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POLITICA INTEGRATA DI GARZANTI SPECIALTIES SPA 

 
 

Garzanti Specialties Spa, operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti industriali, identifica 
come propria mission la creazione di valore attraverso la soddisfazione delle richieste del mercato nel pieno 
rispetto delle norme di qualità di prodotto/servizio e delle leggi sulla tutela ambientale, sulla sicurezza e 
salute sul lavoro e sulla sicurezza alimentare. 
 
La Direzione è consapevole che tale mission possa essere raggiunta solamente attraverso la soddisfazione 
del Cliente e delle Parti interessate (interne ed esterne) e pertanto, per tradurre nella pratica operativa i 
principi cui si ispira, Garzanti Specialties Spa si impegna a perseguire i seguenti Obiettivi: 

 

1.0 Proattività 
1.1 Recuperare quote di mercato e migliorare il reddito con un più efficace utilizzo delle risorse in un’ottica 
di soddisfazione del dei clienti, attraverso un crescente livello di qualità dei prodotti e dei servizi offerti. 

1.2 Implementare la politica di vendita basata sui vantaggi derivanti dall’uso dei nostri prodotti a prezzi 
competitivi. 

1.3 Sviluppare prodotti da inserire sul mercato in nuovi settori. 

1.4 Coinvolgere tutti i collaboratori al fine di porre le loro capacità al servizio dell’azienda, renderle 
motivate ed impegnate, anche attraverso la formazione e l'addestramento tecnico continuo. 

1.5 Avere un costante orientamento al cliente, capirne e soddisfare le aspettative, fornire informazioni 
tecniche chiare e complete tramite visite, assistenza e sito internet. Supporto per le questioni regolatorie e 
di uso sicuro dei prodotti. 

1.6 Avere rapporti di forte collaborazione con le aziende rappresentate, per ottenere benefici reciproci che 
possono creare valore, fiducia, interesse continuativo e proficuo. 

1.7 Considerare il miglioramento continuo un obiettivo permanente dell’Azienda, creando nelle persone un 
adeguato modo di operare per avere flessibilità nel cogliere le opportunità. 

 

2.0 Impatto ambientale 
2.0  Ridurre ove possibile i consumi di risorse naturali e incoraggiare il riciclo e/o il riutilizzo, 

2.1  Eliminare direttamente alla fonte, ove possibile, le emissioni, gli scarichi e i rifiuti, 

2.3  Prevenire l’inquinamento. 

 

3.0 Salute e sicurezza sul lavoro 
 
3.1 Progettare e implementare le attività con criteri in grado di salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e della popolazione e di prevenire possibili eventi accidentali,  

3.2 fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro. 

3.3  Valutare e minimizzare i rischi di sicurezza / salute dovuti all’introduzione di nuovi prodotti o processi 
produttivi, 

3.4 Effettuare formazione del proprio personale, svilupparne la sensibilità alle tematiche ambientali e di 
sicurezza sul luogo di lavoro per raggiungere e mantenere standard di sicurezza sempre più alti, 
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3.5 Assicurare un miglioramento continuo nella prevenzione degli infortuni, mancati infortuni e delle 

malattie professionali e del sistema di SSL 

3.6 Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

3.7 Sensibilizzare i fornitori e le imprese appaltatrici ad adottare gli stessi principi che sono alla base della 
politica aziendale in materia di salute, sicurezza e tutela dell’ambiente. 

3.8 Coinvolgere tutti i lavoratori, in particolare gli RLS nei processi decisionali 

3.9 Non fare nessun tipo di ritorsione verso il personale che segnala delle mancanze sulla sicurezza sul 
lavoro 

3.10 Stimolare incontri formativi per l’utilità del sistema gestionale 

 

4.0 Conformità legislativa 
4.1 assicurare il rispetto della normativa, delle prescrizioni legali e delle eventuali altre prescrizioni che 
l’organizzazione sottoscrive, applicabili alle attività aziendali 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi che si è impegnata a perseguire nella gestione delle proprie attività, 
Garzanti Specialties Spa adotta i seguenti Strumenti: 
 
 attuare ed avere attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo la norma ISO 45001, 
 mantenere attiva e aggiornata la conformità alla norma ISO 14001  
 mantenere attiva e aggiornata la conformità alla norma ISO 9001 
 mantenere attiva e aggiornata la conformità allo standard FAMI-QS 
 mantenere attiva e aggiornata la conformità alla norma ISO 22000 
 mantenere attivo un dialogo attivo con società civile, enti locali, associazioni, interfacce di filiera, clienti 

e dipendenti attraverso il quale rendere noti i requisiti aziendali in materia ambientale, di sicurezza e 
salute dei lavoratori e di sicurezza alimentare dei prodotti. 

 
5.0 Sicurezza alimentare 
5.1 Progettare e implementare le attività con criteri in grado di salvaguardare la sicurezza alimentare dei 
prodotti movimentati,  

5.2 Valutare i rischi diretti e indiretti per la sicurezza alimentare dei prodotti definendo e attuando tutte le 
misure utili alla prevenzione e controllo di tali rischi, compreso l’impatto esercitato dall’introduzione di 
nuovi prodotti o processi, 

5.3 Effettuare e mantenere attiva la formazione del proprio personale sulle interazioni tra le attività e la 
sicurezza alimentare dei prodotti, sviluppandone la sensibilità per raggiungere e mantenere standard 
sempre più alti, 

5.4 Definire a applicare rigorosi criteri di qualifica di Fornitori e Outsourcers per assicurare all’origine la 
conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza alimentare, 

5.5 Progettare e mantenere un sistema di rintracciabilità quale strumento di supporto a qualsiasi 
operazione di ritiro prodotto o azione di comunicazione lungo la filiera.   

 
La Direzione si impegna a fornire adeguate risorse e a monitorare l’intero sistema, mentre chiede a tutti 
l’impegno costante per raggiungere i suddetti obiettivi. 
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Garzanti Specialties Spa terrà fede a questi impegni, definendo e riesaminando durante le riunioni di 
riesame della Direzione, gli obiettivi ambientali, sicurezza e qualità finalizzati al miglioramento continuo e 
sensibilizzando tutti i livelli aziendali al rispetto dell’ambiente, alla tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e alla garanzia della sicurezza alimentare dei prodotti. 
 
Milano, 22 Maggio 2020                  La  Direzione 
                                                                                                   

      


