
 

 

 
POLITICA INTEGRATA QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA  

 
La linea strategica aziendale di SALVA è indirizzata verso la totale soddisfazione del cliente, la 

capacità dell’azienda nel saper cogliere le esigenze dei clienti, la sostenibilità ed attenzione 

sugli aspetti relativi alla protezione ambientale ed alla sicurezza del lavoro. Il tutto gestendo 

il proprio sistema tenendo sempre sotto controllo i rischi/opportunità legati alle proprie 

attività e con una costante attenzione agli obiettivi/aspettative delle parti interessate. 

Tali finalità di carattere generale si concretizzano nei seguenti intenti: 

- La miglior qualità dei propri prodotti costituiti da materiali refrattari, l’efficienza ed il 

controllo dei processi produttivi e di tutte le altre attività aziendali.  

- Una efficace gestione dei reclami da cliente e delle non-conformità interne riscontrate 

nell’ambito di ogni fase del processo produttivo e dell’azienda in genere. 

- Una continua attività di comunicazione con le parti interessate 

- La flessibilità del proprio servizio in relazione alle esigenze dei clienti. 

- La competenza e il coinvolgimento attivo del proprio personale e dei fornitori. 

- L’eliminazione, la riduzione ed il controllo dei rischi aziendali relativi al prodotto, ai 

processi, alla qualità, alla salute e sicurezza del lavoro ed agli impatti ambientali 

tenendo conto degli esiti della risk analysis. 

- Totale ottemperanza alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed il 

rispetto di ogni altro eventuale requisito sottoscritto dall’azienda. 

- L’adozione di ogni azione necessaria per la miglior protezione dell’ambiente 

minimizzando, ove non ne sia possibile l’eliminazione, tutti gli impatti ambientali: 

emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti speciali, impatto acustico, utilizzo materie 

prime non pericolose, riduzione dei consumi energetici. 

- L’addestramento, la formazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale 

tutto sulla sicurezza del lavoro e la gestione degli impatti ambientali delle attività e dei 

prodotti. 

- L’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione di infortuni e malattie 

professionali definendo a tal scopo obiettivi e traguardi coerenti e raggiungibili in ogni 

ambito aziendale - qualità ambiente sicurezza.  

- Sensibilizzazione e coinvolgimento di fornitori/appaltatori per una gestione e riduzione 

degli aspetti ambientali e di sicurezza di loro pertinenza. 

- Apertura e coinvolgimento nei confronti di tutti gli stakeholders quali Azionisti, Clienti, 

Lavoratori, Cittadini, Enti pubblici, Comunità locali ed Associazioni. 

Il perseguimento di tali intenti si ritiene possa realizzarsi tramite l’applicazione di un Sistema 

di gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 

9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI EN ISO 45001 

 


