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POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

La Politica per la Qualità e Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro di TOBANELLI SPA, stabilita dalla 

Direzione, è documentata nel Manuale del Sistema 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.  

La direzione aziendale ha pertanto deciso di sviluppare e mantenere attivo:  

- Il Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente, in accordo ai requisiti espressi nelle norme 

internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001; 

- Il Sistema Qualità per l’adeguamento ai Regolamenti Europei n. 333/11 e n. 715/13; 

riesaminandone periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia. 

 

Obiettivi sostanziali di tutte le attività di TOBANELLI SPA sono pertanto (senza ordine di priorità): 

 Garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e 

delle norme volontarie, attraverso audit specifici, attraverso l’implementazione del modello 

organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’adeguamento del sistema alla norma UNI EN ISO 

45001; 

 Migliorare le attività di lavorazione dei metalli, di stoccaggio e recupero rifiuti attraverso una costante 

collaborazione con gli Enti, e attraverso la nuova autorizzazione AIA, che ha comportato la modifica 

sostanziale dell’autorizzazione precedente; 

 Divulgare con maggior efficacia l’impegno di TOBANELLI SPA nei confronti dell’ambiente attraverso 

l’aggiornamento del sito internet; 

 Fornire una gamma di servizi sempre più completa e che risponda alle varie esigenze dei Clienti; 

 Aumentare il coinvolgimento del proprio personale con momenti formativi ed incontri per lo sviluppo 

e il mantenimento del sistema gestionale, nonché alla sensibilizzazione in materia di sicurezza e 

ambiente; 

 Mantenere un controllo costante e continuo sugli aspetti ambientali e sui rischi connessi alle attività 

aziendali, attraverso un piano di monitoraggio annuale; 

 Monitorare i Fornitori, in quanto risultano soggetti fondamentali nella realizzazione degli obiettivi 

aziendali, mantenendo una collaborazione costante con le parti interessate; 

 Mantenere un confronto continuo e trasparente con gli Enti di controllo, in modo particolare sugli 

aspetti di carattere ambientale. 

A tal fine la ditta si impegna a mettere a disposizione del Cliente personale altamente qualificato ed 

adeguatamente formato in ordine alle attività che devono essere espletate. 

La ditta si impegna inoltre a diffondere questa Politica a tutto il personale che opera per l’azienda ed al 

pubblico che ne faccia richiesta. 

Aggiornata il 19/11/2021                                                                            L’Amministratore 

             Giacomo Zeni 


