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Ghise grigie, ghise sferoidali, ghise sferoidali legate
Ghise “Ni-Hard”
Hard” resistenti all’ abrasione
Ghise legate “CroMo” altamente resistenti all’ usura
Ghise “Ni-Resist”
Resist” resistenti alla corrosione ed al calore

POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
BIENTE
La Direzione della FONDERIA GETTI SPECIALI Colombo Giuseppe di Carlo e Figli S.p.A
ritiene che l’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, e l’Ambiente
determini

una

crescita

globale

e

sia

un’importante

opportunità

di

miglioramento

dell’organizzazione, dei processi, prodotti e servizi, e quindi, contribuisca a stabilire rapporti di
stima e reciproca fiducia con i propri clienti, fornitori, dipendenti, e tutte le parti interessate.

A tale scopo, dopo aver effettuato l’“Analisi Ambientale Iniziale” delle attività svolt
svolte nel sito di S.
Giorgio su Legnano, e l’analisi del contesto aziendale valutando fattori interni, esterni, parti
interessate e indirizzi strategici ha individuato le aree prioritarie d’intervento :


Mantenere la conformità con tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in campo ambientale
e d’igiene e sicurezza del lavoro.



Tenere costantemente sotto controllo i propri effetti ambientali
ambientali più significativi, l’esposizione dei
lavoratori ai fattori di rischio, l’uso delle risorse energetiche e di materie prime ed, in generale, gli
impatti sull’eco sistema.



Mettere in atto programmi mirati a prevenire l’inquinamento, ottimizzare i consumi e
energetici,
ridurre e riciclare i propri rifiuti e contenere gli impatti ambientali più significativi



Sviluppare opportuni indicatori di processo e procedure di valutazione dei risultati ad essi
associati nell’ottica del miglioramento continuo.



Valutare preventivamente,
ventivamente, nell’ottica della prevenzione e miglioramento, gli impatti ambientali
delle attività nuove o modificate.



Valutare preventivamente l’interazione prodotto – ambiente durante l’intero ciclo di vita del
prodotto/servizio.



Identificare le opportunità di migliorare gli aspetti ambientali dei prodotti/servizi durante l’intero
ciclo di vita.



Definire e aggiornare periodicamente gli obiettivi e i traguardi specifici.



Introdurre appropriate metodologie di controllo e audit del proprio Sistema di Gestione



Diffondere la conoscenza e l’applicazione del Sistema di Gestione in tutta l’Azienda, ricercando
le opportune sinergie tra il Sistema Qualità e il Sistema Ambiente.
____________________________________________________________________________________________________________________
CAP.SOC. € 600.000,00 i.v. – R.E.A. MI nr. 271814 - REG. IMPR. nr. 126312 UFF. DI MI - EXPORT MI 039533 – C.F. E P.I. 00690720156

FONDERIA GETTI SPECIALI

Colombo Giuseppe di Carlo

&

Figli

ANNO DI FONDAZIONE 1938

S.p.a.

A SOCIO UNICO

VIA MONTE GRAPPA 31 – 20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MILANO) ITALY - TEL. +390331413211

FAX +390331401477

Ghise grigie, ghise sferoidali, ghise sferoidali legate
Ghise “Ni-Hard”
Hard” resistenti all’ abrasione
Ghise legate “CroMo” altamente resistenti all’ usura
Ghise “Ni-Resist”
Resist” resistenti alla corrosione ed al calore



Sensibilizzare i propri clienti, fornitori ed enti interessati per il miglioramento
miglioramento ambientale comune.



Gestire e migliorare continuamente il Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisi
requisiti della
Norma UNI EN ISO 14001.

La Direzione

31.05.2019
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