POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE
Green Power Systems S.r.l. adotta il presente documento di politica aziendale che rappresenta
l’espressione delle responsabilità e dell’impegno ad attuare comportamenti ed attività che siano
in grado di portare un miglioramento delle proprie prestazioni, nell’ottica di un forte orientamento
al cliente, sia in campo qualitativo, sia in campo ambientale. L’azienda si impegna quindi a
promuovere tutte le azioni necessarie affinché i suoi processi e le sue attività siano orientate al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

La soddisfazione del cliente attraverso azioni atte a:
• fornire prodotti e servizi con i più alti standard possibili per soddisfare le necessità e le
aspettative relativamente alla qualità, alla sicurezza, all'affidabilità e al servizio;
• promuovere il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale;
• favorire il miglioramento continuo della qualità stimolando la comunicazione,
monitorando le attività che incidono sulla qualità (non conformità del prodotto, processo
e servizio, reclami dei clienti, ecc.) ed attivando adeguate azioni correttive e preventive;
• garantire il rispetto della normativa cogente;
• adottare una gestione orientata allo sviluppo delle risorse umane, basato sull'erogazione
di formazione, sull'aggiornamento professionale continuo, sulla corretta allocazione,
sullo sviluppo delle competenze e sull'utilizzo di tecnologie informatiche;
• responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutto il personale stimolando confronti e
rapporti propositivi con riunioni periodiche, lavori di gruppo ed altre attività;
• incoraggiare un approccio basato sui team per prevenire i difetti e risolvere i problemi;
• riconoscere la responsabilità di ogni collaboratore nei confronti della Qualità;
• ottimizzare i processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficienza ed
efficacia;
• far ricorso a fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati che seguano e facciano propri
i principi del SGQ dell’Azienda.
• ridurre gli scarti e le inefficienze;
• promuovere relazioni e collaborazioni con il sistema territoriale delle imprese, delle
associazioni e delle istituzioni.
2. La riduzione dell’impatto ambientale attraverso:
• promuovere la crescita aziendale, non perdendo di vista la salute e sicurezza dei
lavoratori;
• definire, pianificare e monitorare opportuni obiettivi volti alla salvaguardia dell'Ambiente;
• scegliere ed utilizzare in maniera razionale le attrezzature, le risorse e le materie prime,
tenendo in considerazione il loro potenziale rischio per le risorse naturali;
• mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale, nonché altre
prescrizioni o regolamenti sottoscritti;
• rilevare e monitorare sistematicamente gli aspetti ambientali delle proprie attività e le
conseguenti modifiche sull'ambiente, con particolare riferimento al risparmio energetico
e idrico, alla gestione dei rifiuti ed al trattamento delle acque reflue;
• diffondere la cultura del rispetto per l'Ambiente all’interno dell’azienda attraverso il
coinvolgimento di tutti gli addetti;
• migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, innalzando la propria posizione
sul mercato.

La presente politica è il riferimento costante, nell’ambito dei periodici riesami, per valutare i
risultati raggiunti e per definire i nuovi obiettivi in coerenza con l’approccio aziendale volto al
continuo miglioramento.
Per il raggiungimento degli obiettivi, Green Power Systems confida nel massimo impegno di tutto
il personale che opera all’interno dell’azienda con serietà e competenza nell’assoluto rispetto
delle normative vigenti.
Green Power Systems ha applicato un modello organizzativo per la gestione degli aspetti
qualitativi e ambientali che permette di tenere sotto controllo i processi interni nel rispetto dei
requisiti previsti dalle norme ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015.
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