
 

 

 

POLITICA QUALITÀ - AMBIENTE – SICUREZZA 

La SI.D.AN. S.r.l. nel sito di Bonea (BN) svolge attività di produzione di componenti elettromeccanici per 
macchinari e di sistemi di automazione per interi cicli di produzione industriale. 
La produzione dell'Azienda comprende la progettazione, esecuzione e collaudo dei singoli pezzi, i cui requisiti 
meccanici ed elettrici devono rispondere a parametri prefissati. 
La tipologia dell'attività dell'Azienda dà origine ad aspetti ambientali molto modesti e di scarsa significatività. 
 
La SI.D.AN. S.r.l. nel perseguire i propri obiettivi industriali, ha raggiunto traguardi di grande valore: 

 la certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; 

 la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001. 
Le certificazioni hanno favorito una più fattiva collaborazione fra le persone coinvolte in tutti i processi aziendali, 
permettendo di migliorare il livello generale delle prestazioni, di realizzare riduzioni di costi ed ottenere risposte 
positive dai clienti in termini di qualità. Le Procedure ambientali e di sicurezza hanno permesso di uniformare ed 
adeguare il comportamento dei dipendenti. 
 
La Direzione dell'Azienda dichiara di adoperarsi affinché l'adozione del Sistema Integrato Qualità – Ambiente - 
Sicurezza migliori ulteriormente i rapporti con il contesto in cui l'azienda è inserita. 
 
Assume pertanto l'impegno di realizzare una Politica che si basa sui seguenti principi: 

a) Rigoroso e costante rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti che tutelano l'ambiente e la 
sicurezza dei lavoratori. 

b) Analisi costante volta all’individuazione dei rischi dei diversi processi aziendali e alla riduzione del grado 
di probabilità del loro concretizzarsi in danno. 

c) Attenzione sistematica alla prevenzione di ogni potenziale inquinamento, incidente o infortunio. 
d) Individuazione di obiettivi specifici volti a ridurre gli impatti ambientali. 
e) Definizione di indicatori sui processi relativi all'ambiente e alla sicurezza (scarti, energia, acqua, rumori, 

infortuni, incidenti). 
f) Impiego razionale ed efficiente delle risorse naturali, quali energia, acqua e materie prime, riducendo ove 

possibile i relativi consumi. 
g) Condivisione della Politica aziendale e dei propri intenti con tutte le parti interessate, compresi gli Enti 

preposti al controllo delle attività. 
h) Costante impegno volto a motivare il proprio personale attraverso azioni di formazione e 

sensibilizzazione sui temi ambientali e della sicurezza affinché esse siano considerate parte integrante di 
ogni singola attività, coltivando una vera coscienza ambientale e di sicurezza ed ottenere da parte di tutti 
un'accettazione del concetto di "miglioramento continuo". 

i) Revisione del Sistema per assicurare che continui ad essere adeguato, efficace e coerente con i principi e 
la Politica aziendale. L'aggiornamento avviene attraverso la revisione degli obiettivi, le Verifiche Ispettive 
interne ed esterne ed i piani di miglioramento continuo. 

 
La Direzione afferma l'impegno a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ottica del miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali e di sicurezza e di garantire la disponibilità delle risorse necessarie alla loro realizzazione. 
La Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza è valutata annualmente ed eventualmente aggiornata durante i 
Riesami della Direzione. 
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