POLITICA PER LA QUALITA’, PER L’AMBIENTE E PER LA SSL
La SILSUD si occupa della costruzione di apparecchiature e prodotti elettromeccanici, nell’ambito
del mercato del Segnalamento Ferroviario e specificatamente: casse di manovra da deviatoio di
tutte le tipologie utilizzate sul territorio nazionale, comprensive di tutti gli accessori necessari
all’esercizio; relè elettromeccanici da utilizzare nell’impiantistica ferroviaria, e infine una vasta
gamma di prodotti accessori sempre destinati al mercato del segnalamento.
La SILSUD è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed
integrità morale, al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile del paese.
L’impresa crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire
presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.
Conseguentemente durante lo svolgimento delle proprie attività la SILSUD si impegna a:
• Garantire lo sviluppo sostenibile delle proprie attività/processi
• Ottenere concreti vantaggi con l’attuazione del SGI (qualità/ambiente/Sicurezza e Salute sul

Lavoro)
• Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni sia di carattere ambientali (mediante la
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•
•

manutenzione ed il periodico rinnovamento di impianti, macchinari ed attrezzature,
privilegiando soluzioni che garantiscono la sicurezza dei lavoratori e la minimizzazione delle
emissioni di rumore e di inquinanti in atmosfera) sia in materia di SSL
Rispettare i requisiti cogenti (disposizioni legislative nazionali, regionali e/o locali in materia sia
di ambiente sia di SSL, prescrizioni dei clienti, ecc.) applicabili alla nostra realtà, instaurando dove
possibile un rapporto di collaborazione con le autorità di controllo e/o con le parti interessate
Cercare di annullare e/o ridurre nei limiti del possibile:
• gli impatti ambientali derivanti dalle attività svolte, attraverso la corretta valutazione degli
stessi e successiva adozione delle iniziative più idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti;
• i pericoli ed i rischi in materia di SSL
Prevenire l’inquinamento attraverso l’ottimizzazione dei consumi di materie prime ed energie
e, dove possibile, attraverso la riduzione dei rifiuti favorendo il recupero e il riciclaggio
Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri
Prevenire le lesioni/infortuni e le malattie professionali e garantire la sicurezza dei luoghi di
lavoro
Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Gli obiettivi definiti richiedono l’attuazione di strategie che coinvolgano in modo globale le risorse
umane e tecnologiche della SILSUD, strategie che sono mirate a realizzare i seguenti intendimenti:
 pianificare adeguatamente le attività ed i processi aziendali garantendo l’idoneità delle
risorse (in termini di personale, macchinari ed attrezzature di lavoro) designate
all’espletamento degli stessi, compreso quelle esterne
 verificare con continuità i risultati delle prestazioni, modificando, laddove necessario, la
politica, il sistema di gestione integrato, le procedure ed i programmi
 Assegnare le giuste risorse per l’attuazione della presente politica e dei programmi di
miglioramento correlati operando, laddove possibile verso lo sviluppo sostenibile
 diffondere il proprio impegno a favore della qualità, della salvaguardia dell’ambiente e della
SSL al personale dipendente, ai fornitori, a quanti per ragioni lavorative, si rapportino con la
nostra organizzazione
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 Coinvolgere e consultare preventivamente il personale dell’organizzazione per le tematiche
e gli adempimenti previsti in materia di ambiente e di SSL
 minimizzare gli errori, le difettosità, le deficienze e le Non Conformità mediante la certezza
che tutto il personale esegue i propri compiti in modo sistematico usando procedure mirate
e tarate se necessario alle specifiche esigenze della committente;
 formare, informare ed aggiornare continuamente i propri collaboratori in materia di qualità,
ambiente e SSL, per garantirne una continua crescita professionale rendendoli consapevoli
degli effetti e delle conseguenze connessi con le attività svolte
 attuare da parte di tutto il personale interessato quanto stabilito e pianificato nel SGI, in
relazione alla mansione svolta da ciascuno
 attivare sistematicamente azioni correttive volte a rimuovere la causa dell’insorgenza delle
non conformità;
 Provvedere ad effettuare sistematicamente attività di riesame ed analisi dell’andamento dei
processi ed attività aziendali, assicurando l’impiego del feedback da precedenti esperienze
per migliorare continuamente il Sistema di gestione integrato e le prestazioni di carattere
ambientali e in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
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