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POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
TOBANELLI SPA è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica,
rivolta alla soddisfazione del Cliente e rivolta al controllo delle problematiche ambientali
derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e quello dei
propri Clienti.

Obiettivi di tutte le attività di TOBANELLI SPA sono:
garantire ai propri Clienti servizi che soddisfino le loro aspettative;
perseguire il miglioramento continuo dei propri processi;
perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance
ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente
sostenibile, ogni impatto negativo delle proprie attività verso l’ambiente.

TOBANELLI SPA intende raggiungere gli obiettivi sopra indicati mediante le seguenti
azioni:
verificare la conformità normativa almeno con cadenza annuale;
mantenere efficace Sistema di Gestione Integrato (UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 14001:2004) rivalutandolo annualmente;
attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per ottenere la
massima soddisfazione dei Clienti;
tenere sotto controllo le attività di lavorazione dei metalli, di stoccaggio e recupero
rifiuti attraverso una costante collaborazione con gli Enti;
garantire un continuo monitoraggio degli impatti e delle misure di prevenzione
adottate;
assicurare che la Politica del SGI e che lo stesso Sistema di Gestione Integrato
siano compresi, attuati e rispettati a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema
sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione ed addestramento.
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Gli obiettivi a medio termine che TOBANELLI SPA intende realizzare sono:
migliorare le condizioni operative permettendo di svolgere le attività in un ambiente
più protetto;
trasferire alcune attività sotto capannone per ridurre l’impatto acustico sulle aree
circostanti;
fornire una gamma di servizi sempre più completa e che risponda alle varie
esigenze dei Clienti;
mantenere un adeguato livello di addestramento degli operatori, le cui mansioni
possono influenzare direttamente gli impatti ambientali;
effettuare manutenzione periodica e costante delle attrezzature e macchinari, per
garantire efficienza operativa, sicurezza e minimizzare gli impatti ambientali.
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