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POLITICA PER LA SICUREZZA, QUALITA’ e AMBIENTE 
 

Per la Silysiamont SpA, la definizione ed implementazione di una politica per la sicurezza, qualità ed ambiente 

rappresentano uno dei cardini della politica aziendale.  

La Direzione ha adottato un Sistema per la Gestione della Sicurezza, Qualità ed Ambiente impegnandosi ad 

operare conformemente alle prescrizioni della normativa ISO 45001:2018,  ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

La politica per la qualità, sicurezza ed ambiente di Silysiamont SpA è finalizzata ad un costante miglioramento 

di tutti i processi aziendali, al fine di garantire prestazioni e servizi efficienti e sicuri, nel più completo rispetto 

della salute dei lavoratori e dell’ambiente esterno. 

Gli obiettivi della Politica Aziendale per la Sicurezza, Qualità ed Ambiente sono: 

• Operare assicurando il rispetto della normativa e della Sicurezza dei propri lavoratori; 

• Ottenere la piena soddisfazione dei Clienti attraverso un rapporto di chiarezza, affidabilità ed 

efficienza; 

• Garantire il massimo livello di qualità del prodotto avvalendosi di fornitori selezionati; 

• Migliorare le metodologie operative per garantire massima efficienza e massima sicurezza; 

• Monitorare il processo per garantire il rispetto della normativa Ambientale; 

• Stimolare il miglioramento continuo dei processi con particolare riferimento alla prevenzione 

dell’inquinamento; 

• Realizzare e mantenere ambienti di lavoro salubri e sicuri; 

• Operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle competenze; 

• Coinvolgere e consultare i lavoratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul lavoro, anche attraverso 

i rappresentanti per la Salute e Sicurezza; 

• Organizzare momenti di formazione/informazione di tutti i lavoratori al fine di garantire un alto livello 

di professionalità delle risorse umane; 

• Mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli Enti di 

Controllo preposti; 

• Assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione affinché tutta la 

struttura aziendale partecipi al raggiungimento degli obiettivi di Sicurezza, Qualità e Ambiente. 
 

La presente politica si applica sia all’unità produttiva di Bussi sul Tirino che alla sede tecnica di Gerenzano. 

 

La Silysiamont si impegna a divulgare la Politica aziendale all’interno della sua organizzazione e renderla 

disponibile ai Clienti e Stakeholder tramite il proprio sito internet. 
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