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OBIETTIVI 

 

Offriamo da quasi trent’anni prodotti di qualità nel settore degli impianti di riscaldamento e 

refrigerazione: la nostra ambizione è crescere come partner dei nostri clienti e fornire soluzioni e servizi che 

permettano di creare prodotti di medio-alta qualità. 

Consideriamo creatività, qualità, ricerca, sostenibilità e rispetto del territorio valori non negoziabili e 

imprescindibili per seguire la nostra visione di crescita. 

Crediamo nella concretezza del mestiere, e lo facciamo con lo sguardo in avanti, ma il bagaglio ricco 

di quasi trent’anni di esperienza.  

Puntiamo sui valori della trasparenza e dell’accoglienza, aprendo le porte ai nostri clienti per trovare 

insieme le soluzioni migliori.  

 

 

STRUMENTI 

 

SILMAV S.p.A. per l’ottenimento degli obiettivi ha deciso di garantire e dare evidenza, sia all’interno che 

all’esterno dell’Azienda, del rispetto delle leggi vigenti e di dotarsi e certificare:  

- Sistema di Gestione Qualità (SQ) conforme alla norma ISO 9001:2015. 

- Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS) conforme alle linee guida INAIL. 

- Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma ISO 14001:2015 

 

 

IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

 

La Direzione aziendale s’impegna a perseguire gli obiettivi enunciati adottando gli strumenti previsti dai 

Sistema di Gestione integrato ed inoltre si impegna a: 

• Fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

• Riesaminare la politica integrata per la qualità, l’ambiente e la sicurezza verificandone 

periodicamente l’attualità, l’applicazione e la necessità di revisione; 

• Diffondere la medesima politica a tutto il personale dell’Azienda 

• Renderla disponibile alle Parti interessate, su richiesta; 

• Adottare e far applicare tutti gli adempimenti previsti dal Sistema; 

• Riesaminare l’andamento degli indicatori, verificare l’efficacia dei Sistemi ed il raggiungimento 

degli obiettivi definiti, promuovendo azioni di miglioramento e definendo nuovi obiettivi di periodo 

diffondendoli all’interno dell’azienda; 

• Garantire la conformità alle disposizioni legislative vigenti, alle autorizzazioni e agli altri requisiti 

applicabili, nonché’ alla verifica periodica del rispetto di tali prescrizioni; 

• Prevenire l’inquinamento e gli impatti ambientali derivanti dalla propria attività, legati in particolare 

ai rifiuti e alle emissioni in atmosfera e l’eliminazione/riduzione, ove tecnicamente possibile, dei 

rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, sia aziendali che di aziende terze; 
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IMPEGNO DELL’AZIENDA 

 

Il nostro impegno è rivolto a: 

 

• sperimentare soluzioni tecniche innovative e uniche, studiate insieme ai nostri clienti per rendere 

gli impianti sempre più performanti; 

• controllare ogni singolo pezzo, con personale formato e scrupoloso, grazie ad un laboratorio di 

ricerca e sviluppo che sperimenta e controlla con grande maestria, 

• soddisfare i requisiti, le esigenze e le aspettative del mercato, dei propri collaboratori, dei 

fornitori e di tutti gli altri stakeholder, per conquistare la loro piena soddisfazione, fiducia e 

fidelizzazione e gli obblighi di conformità, cogenti o volontari, applicabili alla nostra realtà; 

• migliorare continuamente il sistema di gestione aziendale, qualità , i loro processi e le sue 

prestazioni, in ogni ambito; 

• accrescere le prestazioni ambientali e garantire un ambiente sicuro, protetto e pulito, prevenendo 

lesioni e malattie professionali a chi lavora per noi e chi ci sta vicino, prevenendo l’inquinamento 

ambientale e contenendo gli impatti derivanti dalla nostra attività, in particolare relativi a rifiuti e 

a emissioni in atmosfera, risparmio energetico. 

• gestire la produzione in ottica e sviluppo delle nuove tecnologie e metodologie associate 

all’industria 4.0. 

 

Periodicamente, nell’ambito dei riesami direzionali, identifichiamo obiettivi specifici (misurabili, 

quantificati e coerenti con gli impegni sopra esposti) e le relative modalità e responsabilità per raggiungerli. 

 

 

OPERATIVITA’ 

 

Il Responsabile Assicurazione e Gestione Qualità (RAQ) ed il Responsabile per la Gestione 

Sicurezza e Ambiente (RGS, RGA) hanno il compito e la delega per promuovere il rispetto di quanto 

enunciato nella presente politica. 

La Direzione chiede a tutti i dipendenti la più ampia collaborazione per attuare i Sistemi Qualità, 

Ambiente e Sicurezza e mettere in atto quanto contenuto nella presente Politica, nel Manuale della Gestione 

Qualità e Ambiente integrato, nelle Procedure (P) e nelle Istruzioni Operative (I). 

 

 

 

Castelfranco Veneto (TV), 19 Giugno 2019 
 

            La Direzione  

 


