POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITÀ - SICUREZZA
La direzione generale della SILO S.r.l. dichiara che il Sistema di Gestione per la Qualità – Sicurezza e FGAS, descritto nel
Manuale della Qualità ed integrato dal Documento di Valutazione dei Rischi e nelle procedure che ne derivano, ha lo scopo di
soddisfare i principali requisiti della Politica Aziendale, la quale si basa sui seguenti punti:

1. Concentrare i nostri sforzi sulle esigenze implicite ed esplicite del Cliente, per assicurarne il soddisfacimento e mantenere le attuali quote di
mercato;
2. Individuare metodologie e prodotti/attrezzature innovativi ed avanzati, che permettano l’innovazione e lo sfruttamento delle energie
rinnovabili, adeguandosi allo sviluppo tecnologico ed alle richieste del mercato in un clima di collaborazione con il Cliente;
3. Creare, con nuovi Clienti, contratti commerciali significativi per l’azienda;
4. Ottimizzare i processi aziendali effettuando interventi che limitino i rischi per la salute dei lavoratori, individuando le azioni da intraprendere in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. Aggiornare periodicamente il sistema interno aziendale al fine di ottenere sempre l’attività aziendale alla conformità legislativi in materia di
sicurezza, perseguendo un costante e continuo miglioramento, sia nei processi che nelle prestazioni di Salute e Sicurezza;
6. Aumentare la competenza professionale, puntando su un percorso formativo mirato a migliorare la gestione globale dell’azienda e prevenire
l’insorgere di rischi o potenziali pericoli per gli operatori;
7. Aprire nuove nicchie di mercato (fotovoltaico, termico-solare, etc..) nelle quali operare, attuando tutti i criteri di sicurezza per gli eventi e
sviluppando un corretto sistema di gestione per la qualità del lavoro;
8. Puntare sul coinvolgimento del personale trasmettendo responsabilità e leadership ad ogni livello aziendale aumentando l’attenzione in un clima
di costante applicazione del Sistema di Gestione Integrato, in conformità alle leggi di riferimento cogenti e alle norme ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018 e regolamento 303/2008
9. Impegnarsi a soddisfare i requisiti applicabili e migliorare continuamente il sistema di gestione integrato

La politica della qualità e sicurezza sopra descritta viene resa disponibile e mantenuta come informazione documentata, comunicata tramite l’ausilio della
bacheca presente all’interno dell’azienda e tramite la distribuzione del Manuale Integrato Qualità - Sicurezza. La sua comprensione e applicazione viene
verificata durante gli Audit Interni. La direzione ha deciso di renderla disponibile alle parti interessate rilevanti dal dicembre 2016 tramite inserimento nel
sito web www.silocuneo.it
Ad ogni Riesame da parte della Direzione (annuale) la politica viene analizzata, per verificarne la sua adeguatezza ed aggiornata per riesaminare gli
obiettivi qualità, Salute e sicurezza e determinarne di nuovi.
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Per approvazione (Dir. Gen.)

