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La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, documentata, affissa nella hall aziendale e
pubblicata sul sito web aziendale per la divulgazione alle parti interessate, costituisce la guida
per i processi decisionali della S.A.M. SpA fornendo, con indirizzi ben identificati e specificati,
l’ambito entro il quale devono essere definiti gli Obiettivi aziendali, che tutte le funzioni
debbono perseguire ognuna in base alle proprie attribuzioni.
L'efficace attuazione del Sistema di Gestione Integrato si basa sulla condivisione, sul
coinvolgimento e sulla partecipazione di tutto il personale dell’organizzazione, in modo da
garantire:


il rispetto dei requisiti contrattuali e legali e degli obblighi di conformità, in materia
ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;



la soddisfazione delle parti interessate;



il rispetto e la protezione dell’ambiente;



la prevenzione dell’inquinamento;



la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;



un ambiente e condizioni di lavoro sane e non pericolose per i lavoratori;



l’eliminazione, ove possibile, o la riduzione dei pericoli e dei rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori, in un’ottica di prevenzione costante degli infortuni e delle
malattie professionali;



il miglioramento continuo aziendale in tutti i campi di applicazione del SG;



la competenza e la consapevolezza delle risorse coinvolte;



l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto e del servizio.

Il Sistema di Gestione Integrato è uno strumento che consente di ottimizzare il funzionamento
dell’organizzazione, migliorarne prodotti e servizi offerti al Cliente, aumentare la competitività
sul mercato e tenere sotto controllo l’applicazione della normativa in materia ambientale e di
salute e sicurezza sul lavoro.
Attraverso l’applicazione del SG, l’Alta Direzione si propone di mantenere e ampliare il volume
di affari dell’Impresa, ampliando il bacino di clienti (pubblici e privati) e estendendo la propria
attività a nuovi settori in modo da rispondere ad eventuali esigenze di clienti già fidelizzati. La
diversificazione delle lavorazioni permette di ridurre il rischio di contrazioni del volume d’affari
a seguito del cambiamento di contesto in cui si trova ad operare l’Impresa.
S.A.M. SpA intende raggiungere il traguardo del consolidamento della propria presenza sul
mercato attraverso la completa soddisfazione del Cliente, che può contare sull’assicurazione
della qualità che parte dal rispetto di tutti i requisiti cogenti e contrattuali.
Il personale che opera in produzione è costantemente formato dal punto di vista tecnico per
avere una adeguata consapevolezza e competenza sui processi di costruzione cui è preposto.
La formazione è ritenuta inoltre fondamentale per migliorare la performance ambientale e per
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informare, formare, addestrare e sensibilizzare tutti i lavoratori per svolgere i loro compiti in
sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
S.A.M. SpA mediante l’applicazione di standard collaudati intende essere un partner degno
della massima fiducia da parte dei propri fornitori, pur nel rispetto del reciproco interesse
economico, trasferendo le informazioni su beni e servizi oggetto di fornitura con assoluta
chiarezza.
Gli strumenti che l’organizzazione intende utilizzare per la gestione delle proprie attività sono:


ottimizzazione delle risorse impiegate in tutti i processi;



coinvolgimento nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dai
processi e in particolare del RLS;



pianificazione e programmazione dei processi di produzione e controllo della qualità;



efficienza ed efficacia del processo commerciale;



efficienza di mezzi, macchine, attrezzature e strumenti attraverso una efficace azione di
manutenzione e mantenimento e responsabilizzazione del personale;



gestione ottimale ed efficace della documentazione anche attraverso l’utilizzo di
strumenti digitali all’avanguardia;



miglioramento continuo dei processi attraverso monitoraggi ed auditing costante.

S.A.M. SpA si propone inoltre di migliorare il recupero di materiali di rifiuto, trasformandoli in
materie prime certificate da utilizzare su cantieri propri e altrui e di promuovere la produzione
di nuovi prodotti richiesti dai clienti, non ancora disponibili sul mercato in cui opera l’Impresa.
L’Alta Direzione richiede a tutto il personale a conformarsi alla Politica per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza e a farla propria nella completa osservanza del Manuale e delle
Procedure aziendali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, tenendo
presente che la qualità delle lavorazioni e dei processi è ottenuta da chi opera sul campo e non
da chi gestisce il sistema.
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