
 
 
 
 
 
 

POLITICA AZIENDALE   
 

La Direzione del Gruppo SACEL srl,  pienamente consapevole del proprio ruolo e 
delle proprie responsabilità nell’ambito di una comunità economica e sociale, 
promuove la Politica Aziendale , quale strumento per definire l’impegno al 
miglioramento continuo degli obiettivi di  massimo grado di soddisfazione del 
Cliente, sviluppo della qualità, prevenzione, riduzione dell’impatto ambientale, 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori , nell’interesse di tutte le Parti 
interessate coinvolte. 
  
Con la realizzazione di un proprio Sistema Qualità/Ambiente la Sacel intende 
perseguire gli obiettivi indicati. Le normative IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 ed 
ISO 14001:2015  sono state individuate come strumenti di gestione indispensabile 
per garantire e migliorare con continuità il livello qualitativo dell’azienda rivolto al 
pieno soddisfacimento dei requisiti . 
 
E’ pertanto volontà dell'azienda rispettare scrupolosamente tutte le leggi, 
normative applicabili ed altri eventuali requisiti sottoscritti, migliorare le proprie 
prestazione qualitative ed ambientali, prevenire l’inquinamento, elevare la qualità 
degli ambienti di lavoro, garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei clienti 
e delle popolazioni del territorio in cui opera. 
 

In questa logica il sistema di Gestione Qualità/Ambiente è impegnato a: 
 

ü Focalizzare  le proprie attività e gli obiettivi delle parti interessate 
ü Allinearsi   alla visione internazionale della Proprietà 
ü Fare   delle proprie competenze motivazioni e nuove 

tecnologie, i principali strumenti per il successo 
aziendale 

ü Standardizzare le procedure e le metodologie più efficaci 
ü Ridurre  scarti e sprechi, minimizzare i rischi, massimizzare le 

opportunità, lottare per i profitti 
ü Assicurare 

ü Sviluppo di prodotti a maggiore valore aggiunto e quindi 
ü maggiore potenziale di redditività (prodotti «complessi»)  
ü la costante presenza aziendale sui mercati internazionali  
ü il costante approccio alla gestione dei processi mediante 

l’analisi dei rischi ed opportunità ad essi correlati   



ü Il coinvolgimento ed il miglioramento continuo delle 
competenze delle risorse umane aziendali, incoraggiando la 
partecipazione e la condivisione degli obiettivi attraverso 
formazione, addestramento, supervisione ed efficace 
comunicazione.  

ü la sempre maggior integrazione dei fornitori nella realtà 
Aziendale del Gruppo e la loro crescita tecnologica, al fine di 
offrire alla Clientela un costante sviluppo operativo dei prodotti 
e dei servizi 

ü Il continuo monitoraggio degli ambienti di lavoro per 
garantirne l’adeguatezza e la sicurezza ai propri dipendenti ed 
ai fornitori esterni operanti all’interno degli spazi aziendali 

ü un dialogo costruttivo e trasparente con tutte le parti 
interessate per mezzo di comunicazioni all’esterno della 
propria politica, del proprio codice etico, delle attività svolte e 
dei risultati conseguiti in materia qualità/ambientale/sicurezza  

ü il rispetto di tutte le norme e requisiti cogenti applicabili alle 
proprie attività 

ü la prevenzione dell’inquinamento e la progressiva riduzione 
delle fonti inquinanti; 

ü la riduzione e ottimizzazione del consumo di risorse naturali e 
di energia; 

ü l’utilizzo di processi per la produzione di beni che non 
comportino rischi per l’ambiente, la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

ü la gestione dei residui industriali minimizzando la loro 
generazione e ottimizzando il riciclaggio degli stessi; 

 
Nel "Piano di Miglioramento della Qualità/Ambiente” e nel “Riesame del 
Sistema Qualità/Ambiente” sono indicate una serie di successive attività di 
miglioramento del Sistema Qualità/Ambiente atte a migliorare le prestazione del 
sistema stesso. 
Tutte le parti interessate sono chiamate a compiere ogni sforzo per realizzare il 
Piano, in quanto esso rappresenta l’espressione del miglioramento continuo 
dell’efficacia/efficienza del sistema di gestione per la qualità/ambiente. 

 
IL Gruppo SACEL dispone di strumenti necessari per la realizzazione degli 
obiettivi, nei tempi individuati dal Piano di miglioramento della Qualità/Ambiente.  
 

            
 La direzione Generale          
      

Ozegna,  riesame del 07/01/2021 


