Politica Qualità e Ambiente

GHEPI è nata nel 1972 sulla spinta di una grande passione per il proprio
lavoro. La stessa passione che ci ha portati a credere ed investire, nonostante
la piccola dimensione aziendale, nel 1996 nelle tematiche della Qualità e nel
2004 in quelle della tutela Ambientale, attraverso un percorso di sviluppo che
ha trovato il suo naturale sbocco nell'implementazione di un Sistema Integrato
Qualità e Ambiente.
Nel perseguire il risultato di una positiva redditività del capitale, quale
elemento proprio ed irrinunciabile a tutela della continuità dell’impresa e dei
posti di lavoro, la direzione si impegna a mantenere vivo l’impegno di tempo,
energie e risorse dedicate al Sistema Integrato Qualità e Ambiente. Questo
impegno ha le sue radici nella convinzione che una particolare attenzione e
sensibilità verso gli aspetti della Qualità e dell’Ambiente contribuiscano ad
elevare, all’interno, la qualità della vita aziendale dei Collaboratori e si
traducano in un maggior livello di efficienza ed efficacia dell’azienda stessa, ed
all’esterno, la percezione positiva da parte del contesto civile e territoriale in
cui Ghepi è inserita e ben radicata.
Gli obiettivi principali che abbiamo identificato per la nostra organizzazione e
che ci impegniamo a divulgare a alle Persone che collaborano con noi a vario
titolo ed al pubblico sono:
 Conformità alla legislazione ambientale applicabile;
 Miglioramento continuo tramite la costante ricerca ed applicazione di
innovazioni tecnologiche e procedurali per la tutela ambientale;
 Prevenzione dell’inquinamento tramite un’accurata gestione operativa e
produttiva;
 Essere Partner in Innovazione con un focus costante verso l’offerta di
servizi ad alte prestazioni, attività di R&S, un know how sempre
all’avanguardia per il miglioramento continuo.
 Essere competitivi sul mercato, attraverso un network di collaborazioni
con imprese ed enti che con Ghepi s.r.l. condividono lo sviluppo dei
progetti.
 Interagire con i propri Clienti in modo reattivo e flessibile, attraverso
metodologie che garantiscano la massima affidabilità nella gestione a
360° delle commesse.
 Essere attivi nel proporre soluzioni e anticipare esigenze quali strumenti
per generare un incremento di valore utile per i Clienti e per la
salvaguardia dell’ambiente.
 Programmare azioni specifiche nei maggiori ambiti di impatto ambientale
per una ottimizzazione dei consumi energetici e delle materie prime.
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Questi elementi, espressi anche nella Mission e nella Vision aziendali,
rappresentano la sintesi di un progressivo e costante percorso che vede Ghepi
impegnata ad “alzare l’asticella” delle proprie prestazioni.
Gli obiettivi sopra esposti si traducono in attività, scelte di indirizzo
comportamentale e procedure specifiche per la realizzazione, la diffusione e il
miglioramento di un sistema di gestione per la Qualità e l’Ambiente che
comprendono:
Reputazione aziendale sul territorio;
Scambio di informazioni, risoluzione dei problemi, proattività;
Adattabilità ai cambiamenti e alle nuove tecnologie;
Professionalità, spirito di iniziativa e convinzione nei propri mezzi;
Ottimizzazione dei consumi energetici e delle materie prime, incremento
dell’impiego di materiali riutilizzabili e riciclabili, promozione di una
gestione dei rifiuti orientata alla loro riduzione;
 Informazione agli interlocutori aziendali (Clienti, Fornitori, Cittadini,
Pubblica Amministrazione, ecc.) riguardo a tutto ciò che concerne
l’impatto Ambientale;
 Sensibilizzazione dei Fornitori, qualificati in relazione a precisi requisiti
ambientali, al rispetto dell’Ambiente;






La Politica Qualità e Ambiente di Ghepi è espressione della sensibilità e
della volontà dei soci, che ne incentivano la diffusione interna ed esterna
all’azienda. Il Personale dell’azienda, in questi anni di difficoltà e cambiamenti
dovuti alla grave crisi economica, ha contribuito comunque all’incremento del
livello degli standard aziendali. La responsabilità di applicare e mantenere viva
questa Politica compete ad ogni Persona dell’azienda in ragione della tutela
personale e del rispetto verso la società in cui viviamo.
Cavriago, 12 maggio 2014
DIR / Mariacristina Gherpelli
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