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POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE 
 
La Direzione Aziendale di GADDA INDUSTRIE S.R.L. 

consapevole delle proprie responsabilità verso tutte le parti interessate (clienti, fornitori, investitori, 

autorità pubbliche, dipendenti, società), ha scelto volontariamente di attuare un sistema di 

gestione per l’ambiente e per la qualità, in conformità agli standard UNI EN ISO 9001ed UNI ENO 

ISO 14001.   

L’obiettivo della nostra azienda è sempre stato quello di eccellere nel campo della progettazione 

e costruzione di forni industriali, ricercando costantemente di: 

 

FARE QUALITA’ E ATTUARE PROCESSI DI LAVORAZIONE SOSTENIBILI PER L’AMBIENTE 

 

Un simile traguardo può essere raggiunto mediante l’insieme delle caratteristiche di un sistema atte 

a soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente.  

Eccellenza ed innovazione di prodotto, nonché tutela e rispetto dell’ambiente, costituiscono 

principi cardine per GADDA INDUSTRIE S.R.L., operativa da molti anni nel settore e di riconosciuta 

esperienza e capacità tecnica anche presso tutti i collaboratori commerciali.  

 

A fronte di quanto premesso, la Direzione Aziendale si impegna dunque formalmente e 

concretamente: 

▪ A sorvegliare e garantire l’attuazione degli obblighi legislativi in tutte le fasi del proprio 

processo con particolare riferimento alla normativa cogente in materia di ambiente e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

▪ In termini di servizio reso, ossia flessibilità nella programmazione, rispetto dei termini di 

consegna, corretta gestione amministrativa, cortesia e disponibilità; 

▪ In termini di prodotto, ossia piena conformità alle specifiche; 

▪ In termini di totale rispetto e salvaguardia dell’ambiente, evitando sprechi ed effettuando 

controlli rigorosi su ogni azione che potrebbe generare inquinamento; 

▪ In termini di gestione delle risorse umane, garantendo un costante aggiornamento dei 

dipendenti mediante programmi di formazione annuali; 

▪ Ad attuare e a migliorare con continuità il proprio sistema di gestione, soprattutto al fine di 

accrescere le proprie prestazioni ambientali in termini di prevenzione dell’inquinamento e di 

preservazione delle risorse attraverso il recupero dei rifiuti. 

Congiuntamente a quanto sopra, la Direzione Aziendale si impegna a rendere la presente 

dichiarazione costantemente aggiornata e disponibile attraverso ogni mezzo a tutte le parti 

interessate dal proprio sistema di gestione.  

 

Colleretto Giacosa, il 15/09/2020                                                        L’Amministratore Delegato 

Sig. Vincenzo Adorisio 


