
Politica Qualità Sicurezza Ambiente
La Direzione di PALAZZOLI SPA nella stesura e diffusione della presente Politica per la Qualità, Ambiente e
Sicurezza  ritiene opportuno richiamare alcuni passi contenuti nel Codice Etico del Gruppo, fondamentali per
lo sviluppo di un Sistema Qualità coerente con i propri obiettivi di Business:

La mission del Gruppo è di migliorare costantemente la redditività con la massimizzazione della soddisfazione■

della clientela, al fine di mantenere e accrescere il valore aziendale.
Gli obiettivi dichiarati sono perseguiti attraverso l’adozione di logiche di efficienza e di apertura al mercato,■

nell’ambito di una leale concorrenza con altri operatori, e attribuendo forte priorità al continuo miglioramento
della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
Le Società del Gruppo si impegnano ad adottare ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta opportuna al■

fine di garantire, nell’ambito della propria operatività, il pieno rispetto delle vigenti leggi e regolamenti,
normative di vigilanza, norme di autoregolamentazione di settore, normative e regolamenti interni in ogni
contesto geografico e a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

Si riportano inoltre i Valori del gruppo che ispirano le decisioni della Direzione e di ogni collaboratore della
PALAZZOLI:

Legalità■

Tradizione e legame con il territorio■

Efficienza economica■

Valorizzazione delle risorse umane■

Ricerca e sviluppo■

Rispetto e tutela dell’ambiente■

Correttezza e trasparenza■

Senso di responsabilità■

Equità e integrità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione■

Imparzialità e competenza.■

QUALITÀ

Utilizzando come base di riferimento per lo sviluppo e il miglioramento continuo della propria organizzazione
la norma UNI EN ISO 9001 la Direzione di PALAZZOLI SPA si impegna a:

Sviluppare prodotti sempre più sicuri ed affidabili conformi agli standard di settore applicabili, tenendo conto■

delle necessità attuali dei propri Clienti e puntando a prevedere possibili evoluzioni e future necessità del
mercato, anticipandone i tempi.
Generare “qualità di prodotto” mediante attività di prevenzione piuttosto che di correzione.■

Sviluppare processi produttivi, con particolare riferimento allo sviluppo prodotto, approvvigionamenti, fase di■

trasformazione, movimentazione, consegna ed assistenza tecnica, sempre più efficaci, efficienti, sicuri.
Adottare le buone prassi, le soluzioni informatiche e quelle tecnologiche via via emergenti, che consentano■

l’automazione e l’ottimizzazione delle attività produttive.
Commercializzare il proprio prodotto e gestirne l’assistenza tenendo in attenta considerazione i giudizi e pareri■

delle controparti esterne qualunque esse siano.
Offrire al personale un ambiente sereno, sano, sicuro, rispettoso della dignità umana, che stimoli la crescita■

professionale, aggreghi e mantenga alta la fiducia dei Collaboratori nell’Azienda.
Valorizzare e promuovere la crescita professionale in azienda mediante attività di coinvolgimento,■

informazione e formazione a tutti i livelli sulle tematiche connesse alla qualità.
Sviluppare in ogni processo un approccio sistematico al “Miglioramento continuo” delle performance.■

Garantire il regolare e coerente funzionamento di tutte le aree aziendali.■



AMBIENTE

PALAZZOLI SPA ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della Norma UNI EN
ISO 14001 al fine di garantire il costante rispetto di normative, leggi e regolamenti vigenti in materia di
tutela ambientale.

La Direzione aziendale si impegna a:

sensibilizzare e coinvolgere tutto il personale favorendo il diffondersi di comportamenti attenti ai fini della■

protezione ambientale,
attuare soluzioni tecniche migliorative per la mitigazione degli eventuali impatti sull’ambiente,■

definire preventivamente la corretta gestione delle situazioni di emergenza perseguendo l’obiettivo del■

miglioramento continuo,
valutare l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni adottate.■

Attraverso tali strumenti il Sistema di Gestione Ambientale si prefigge di raggiungere obiettivi definiti in
merito a:

depauperamento di risorse naturali, diminuendo consumi di acqua, gas, energia;■

inquinamento generato dall’utilizzo non attento dei mezzi aziendali;■

gestione della produzione di rifiuti, favorendone il recupero rispetto allo smaltimento.■

SALUTE E SICUREZZA

Un principio fondamentale nella gestione di PALAZZOLI SPA è quello di garantire il  costante rispetto di
normative, leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Con questo scopo è stato implementato un Sistema di Gestione per la Sicurezza in accordo con la norma UNI
ISO 45001.

In tale ottica l’azienda si impegna in un attivo programma di identificazione e di gestione dei fattori di pericolo
al fine di controllarli e di tutelare chiunque possa essere esposto ai rischi generati dalle sue attività.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza si prefigge i seguenti obiettivi:

il controllo continuo delle fonti di pericolo e dei rischi conseguenti;■

la progressiva crescita della consapevolezza dei propri collaboratori attraverso un programma di formazione■

inerente i fattori di pericolo e le modalità per minimizzare le possibili conseguenze;
la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti, attraverso una continua attività di manutenzione e■

controllo;
il miglioramento del prodotto attraverso la scelta di materie prime con basse caratteristiche di pericolosità nei■

confronti dei lavoratori esposti.
Per la Direzione di PALAZZOLI SPA tutto questo significa puntare ad una posizione di leadership di settore,
caratterizzarsi come Azienda capace di fare innovazione tecnologica in un più ampio contesto di rispetto
dell’ambiente, delle buone tradizioni e di salvaguardia della salute e della sicurezza dei Collaboratori e dei
Clienti.

In relazione a quanto sopra la Direzione si impegna a fissare obiettivi annuali, definire le linee guida per il
raggiungimento,  analizzare  i  risultati  periodicamente,  assegnando  le  risorse  necessarie  per  il  loro
raggiungimento.
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