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SINT Technology si impegna costantemente a raggiungere livelli di miglioramento continuo dei servizi, dei processi e 
dell’organizzazione stessa, in modo da poter rispondere prontamente ed in modo adeguato alle sollecitazioni 
provenienti dall’esterno.  

A tal fine, la Direzione ha deciso di adottare una gestione aziendale focalizzata oltre che sulla soddisfazione del Cliente 
(si veda Politica della Qualità), anche sul miglioramento del proprio rapporto con i lavoratori e gli altri stakeholder, 
sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali, sulla prevenzione dell’inquinamento e sul contenimento degli 
impatti ambientali, sull’ottimizzazione delle proprie risorse per migliorare l’efficienza aziendale per salute, sicurezza 
ed ambiente.  

Per tale motivo SINT Technology ha deciso di implementare al proprio interno, in aggiunta al Sistema di Gestione della 
Qualità, un Sistema integrato di Gestione di Salute, Sicurezza ed Ambiente (SGSSA), volto al miglioramento continuo 
e conforme alle normative di riferimento (ISO 45001 e ISO 14001).  

La Direzione di SINT Technology è, per prima, responsabile dell’applicazione della Politica in azienda ed in quest’ottica 
s’impegna a diffonderne il contenuto ad ogni livello organizzativo. La Direzione si impegna a migliorare la propria 
organizzazione relativamente ai seguenti punti: 

 Conformità legislativa per quanto riguarda gli aspetti di salute, sicurezza ed ambiente e conformità agli altri 
requisiti che l’organizzazione decida di sottoscrivere. 

 Preservare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale attraverso periodiche attività di 
monitoraggio dei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di impedire comportamenti insicuri o situazioni pericolose; 

 Gestione e monitoraggio dei processi e del Sistema e Salute Sicurezza e Ambiente secondo il principio "risk based 
thinking", consentendo di individuare preventivamente i fattori critici che potrebbero compromettere la corretta 
gestione ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro minimizzando gli effetti negativi e valorizzando quelli 
positivi; 

 Prevenzione di infortuni e malattie professionali, in tutte le attività svolte da o per conto dell’Azienda.  

 Prevenzione dell’inquinamento ed adozione di misure atte a diminuire le eventuali emissioni di inquinanti e di 
rifiuti, in tutte le attività svolte da o per conto dell’Azienda. Particolare attenzione è volta al mantenimento delle 
risorse naturali 

 Efficienza dei processi operativi costituenti il SGSSA, in ottica di miglioramento continuo 

 Ottimizzazione dell’impiego delle risorse in generale ed in particolare per quelle umane, sui percorsi di crescita 
professionale e miglioramento del clima aziendale 

 Predisposizione della valutazione del contesto aziendale, compresi la natura, la dimensione, le variazioni 
significative dei processi e/o degli impianti/attrezzature, in ragione dell’impatto ambientale e della tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

 Condivisione con i lavoratori e/o con il loro Rappresentate gli obiettivi aziendali relativi alla qualità, alla gestione 
ambientale e alla salute e sicurezza sul lavoro. 

In particolare sono obiettivi specifici della Direzione:  

 Mantenere attivo ed aggiornato il SGSSA 

 Monitorare e mantenere contenuti gli indici di frequenza e gravità degli infortuni. 

 Monitorare e migliorare (ove possibile) le prestazioni ambientali, in termini di consumo di risorse naturali. 

 Mantenere una corretta gestione dei rifiuti speciali ed RSU. 

 Promuovere il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la consultazione dei lavoratori e del loro rappresentante nei 
principali processi del SGSSA, con particolare riguardo per la prevenzione e alle corrette modalità operative da 
adottare in materia di salute e sicurezza, e il miglioramento continuo; 

 Favorire la partecipazione dei lavoratori e del loro rappresentante, nei modi previsti dalle norme di legge e dal 
Sistema di gestione, in merito alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione, ai programmi di 
formazione, informazione e addestramento, al processo di comunicazione, alla preparazione e risposta alle 
emergenze; 
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 Mantenere aggiornate le procedure di gestione, sia in ambito ambiente che salute e sicurezza, nell'ottica di 
accrescere le proprie prestazioni e ridurre al minimo eventuali impatti negativi derivanti da possibili situazioni di 
emergenza. 

La Direzione intende assicurare il perseguimento del miglioramento continuo e della soddisfazione dei requisiti anche 
attraverso: 

 La cura della formazione e dell’aggiornamento del proprio personale aziendale 

 La gestione ed analisi delle non conformità e delle azioni di miglioramento e dei periodici Audit interni  

 Il rapporto consolidato con i fornitori qualificati. 

La Direzione si propone di riverificare ogni anno, in sede di Riesame di Direzione, la validità della presente Politica 
affinché essa sia appropriata agli scopi e al contesto aziendale, stabilendo obiettivi specifici in linea con il suo 
contenuto. 

La presente politica è documentata, resa operante, mantenuta attiva, resa disponibile ed accessibile a tutto il 
personale ed agli stakeholder interessati sia tramite esposizione in bacheca, sia tramite pubblicazione sul sito web 
aziendale, nonché attraverso le attività di comunicazione e di formazione del personale interno ed esterno 
(collaboratori).  

 

 

 

 

 

 

Calenzano, 14/09/2020                                 La Direzione 
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