1. POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
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SO.G.I.S Industria Chimica S.p.A. si pone come obiettivi prioritari la soddisfazione del Cliente, la sicurezza del
prodotto, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio e la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tali priorità sono ancora più determinanti e impegnative se si considera l’attuale contesto, caratterizzato da un
mercato globale competitivo.
Anche per questo la Direzione aziendale si impegna personalmente a:
• Garantire la sicurezza dei prodotti destinati al mercato dell’alimentazione per gli animali, mediante
l’attuazione di un Sistema HACCP attuato, diffuso e costantemente aggiornato
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rispettare le prescrizioni vigenti in tema ambientale e di sicurezza sul lavoro
promuovere e diffondere la cultura della soddisfazione del cliente, della tutela del territorio e dell’ambiente,
della prevenzione dell’inquinamento, della sicurezza dei lavoratori;
attuare tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
coinvolgere, motivare, rendere consapevoli e valorizzare le persone attraverso la formazione e
l’addestramento a tutti i livelli;
migliorare continuamente i processi, i prodotti, i servizi e le prestazioni aziendali per renderli sempre più
efficaci ed efficienti;

• utilizzare tecnologie e prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto del territorio, della sicurezza e della
salute della collettività.
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Al fine di rendere concreti tali impegni, l’azienda ha adottato un Sistema di gestione secondo gli standard UNI
EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, del Reg. 183/2005/EC e del Reg. 225/2012 che
coinvolge tutto il personale SOGIS per la sua applicazione ed il suo miglioramento continuo.
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La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza si integra con le altre strategie aziendali intese a migliorare
produttività, redditività, affidabilità ed immagine.
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La Direzione definisce annualmente obiettivi di miglioramento sui quali misurare e valutare la validità e
l’efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, e mette a disposizione
mezzi e risorse adeguati.
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La nostra Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza e gli obiettivi che ci siamo dati potranno essere
realizzati solo con l’entusiasmo, il coinvolgimento e la soddisfazione di ognuno di noi.
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