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Qualità e ambiente 

La soddisfazione del cliente è l’architrave del progetto di sviluppo verso il quale l'azienda si è indirizzata.   

L'azienda si è sempre mossa per valutare i rischi e cogliere le opportunità offerte dal contesto di 

riferimento, adattando l'organizzazione in funzione delle stesse, nell'ottica del miglioramento continuo 

delle performance e del raggiungimento degli obiettivi fissati.  

In tal senso l’azienda prosegue il proprio cammino, iniziato con l'implementazione del Sistema di Gestione 

per la Qualità, conforme ai requisiti dello standard ISO 9001, riconoscendo lo sviluppo sostenibile e la 

riduzione dell'impatto ambientale tra i pilastri che concorrono alla definizione della strategia aziendale. 

L'impegno è stato conseguente, con lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale, conforme ai requisiti 

della norma ISO 14001, coerente con le norme vigenti e con tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali 

stipulati con terzi, regolato da procedure documentate, capace di definire gli aspetti ambientali, 

determinare gli obiettivi e di misurare i traguardi raggiunti, prendere decisioni basate sulla valutazione 

dei rischi ed opportunità, nell'ottica del miglioramento continuo delle performance ambientali. 

La strategia aziendale viene aggiornata con nuovi criteri e si sviluppa quindi su più livelli: qualità, 

innovazione tecnologica, cultura organizzativa omogenea, risposta alle aspettative 

degli stakeholder, miglioramento continuo e rispetto dell'ambiente. Una strategia che ha successo nel 

momento in cui riesce a sviluppare una cultura organizzativa e sensibilità ambientale omogenea, 

attraverso il coinvolgimento del personale, la formazione continua e il monitoraggio constante, affinché 

l'organizzazione sia capace di fare propria, e quindi sostenere, la strategia adottata, muovendo verso i 

traguardi fissati. 

In quest'ottica GSM IMPIANTI opera quotidianamente per: 

 accrescere la reputazione sul mercato e sviluppare l'immagine aziendale, applicando standard di 

gestione e modalità di lavoro internazionali, al fine di migliorare costantemente i propri prodotto e 

i propri processi, attraverso un puntuale lavoro di presidio, monitoraggio e sviluppo. 

 Accrescere la soddisfazione delle parti interessate, spingendo verso una sempre 

maggiore automatizzazione delle attività lavorative; sviluppando sistemi di controllo atti a 

garantire standardizzazione, ripetitibilità, tracciabilità e quindi affidabilità; garantendo sicurezza, 

formazione e crescita del personale. 

 Ridurre progressivamente il proprio impatto ambientale, quando tecnicamente possibile ed 

economicamente sostenibile, mettendo in atto ogni sforzo, organizzativo e tecnologico 

per prevenire l'inquinamento, minimizzando i consumi, favorendo il recupero e la riduzione dei 

rifiuti prodotti, analizzando le possibili emergenze ambientali nell'ottica della prevenzione e della 

corretta gestione 

 

Il presente documento e gli obiettivi specifici ad esso riferibili vengono definiti annualmente dalla direzione 

e diffusi a tutto il personale. Il presente documento è disponibile sul sito internet www.elettronicagsm.it.  

 

 


