
La Direzione della GBS S.r.l. ha deciso di introdurre, nell’ ambito aziendale, un Sistema 
di Gestione della Qualità e di Sicurezza dei lavoratori nell’intento di mantenere un livello 
qualitativo dei prodotti e al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori du-
rante l’attività produttiva nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001. 

Tale impegno comporta una gestione integrata dei due sistemi caratterizzata da impegno 
delle risorse umane di materiali e di macchine: 

• Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie corre- 
 late al lavoro eliminando i pericoli e a riducendo i rischi per la SSL;
• Pianificazione di obiettivi definiti e avvio di programmi di miglioramento per il migliora- 
 mento della qualità del prodotto e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

• Adozione di efficaci procedure organizzative, tecniche e gestionali per prevenire e gesti- 
 re situazioni di emergenza;

• Formazione e sensibilizzazione del personale e dei collaboratori affinché l’attuale siste- 
 ma di gestione trovi una piena condivisione e attuazione;
• Sensibilizzazione del personale alla qualità intesa come “qualità percepita dal cliente”:  
 ogni cliente, a seconda del settore a cui appartiene, ha una “sua” qualità; 
• Azioni di miglioramento dei processi nell’ambito del rispetto dei requisiti di legge;
• Mantenendo un adeguato controllo dell’ambiente di lavoro, osservando e facendo osser- 
 vare le normative in materia di salute e sicurezza; 

• Misurazione costante e attenta attraverso idonei strumenti di monitoraggio e controllo  
 delle prestazioni volte al miglioramento continuo; 

• Verifica e comunicazione periodica degli impegni e dei risultati per garantire il costante  
 impegno al miglioramento continuo delle nostre prestazioni per la prevenzione dell’in- 
 quinamento, degli infortuni, delle malattie e degli incidenti; e per garantire infine la piena 
 soddisfazione del cliente. E non ultimo l’impegno per la consultazione e la partecipazione 
 dei lavoratori attraverso il loro rappresentante;

• Verifica del pieno rispetto della legislazione per la salvaguardia, della sicurezza e la salute 
 dei lavoratori e dell’ambiente;

• Assicurandosi che la politica, qui esposta, e il relativo sistema di gestione siano compresi, 
 attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da 
 periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento; 

• Assicurandosi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico.
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