POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA
La SIAPI SMARTECH s.r.l. vuole garantire nel tempo un prodotto di elevate qualità che soddisfi i requisiti
tecnici, le esigenze e le aspettative espresse o implicite dei suoi Clienti in un ambiente di lavoro che
assicuri il pieno rispetto di tutte le Norme applicabili.
A tale scopo SIAPI SMARTECH ha effettuato un’accurata analisi del contesto in cui opera e ha identificato
i bisogni e le aspettative delle Parti Interessate. Con queste analisi sono state ridefinite le nostre attività
a garanzia della tutela dei lavoratori, Fornitori, Clienti, ambiente esterno e altre Parti Interessate.
La Politica per la Qualità, parte integrante della strategia aziendale, prevede di garantire ai Clienti
non solo servizi e prodotti affidabili ma anche un’assistenza personalizzata ed efficace.
Allo scopo di realizzare questa scelta strategica, SIAPI dal 1997 ha adottato come riferimento un sistema
di Gestione per la Qualità che è stato aggiornato secondo la Norma UNI-EN-ISO 9001:2015. Il processo
di certificazione con la nuova norma è stato concluso positivamente in data 17/12/2017.
La certificazione è stata rinnovata in data 17/12/2020 con scadenza 16/12/2023.
A Gennaio 2021 la SIAPI ha informato O.d.C. del cambio di Ragione Sociale in SIAPI SMARTECH srl.
La Politica per l’Ambiente, definisce gli obiettivi degli impatti ambientali, attraverso il coinvolgimento
e la formazione di tutti i dipendenti, creando le basi di una cultura che incentivi il rispetto dell’Ambiente
quale valore prioritario.
Allo scopo di realizzare questa scelta strategica, SIAPI dal 2008 ha adottato come riferimento un sistema
di Gestione dell’Ambiente che è stato aggiornato secondo la Norma UNI-EN-ISO 14001:2015. Il processo
di certificazione con la nuova norma è stato concluso positivamente in data 17/12/2017.
La certificazione è stata rinnovata in data 17/12/2020 con scadenza 16/12/2023.
In seguito alla cessione di un ramo di azienda e la conseguente riduzione degli impatti ambientali, la
SIAPI SMARTECH ha deciso di non rinnovare la certificazione pur mantenendo il controllo dei processi
relativi agli aspetti ambientali.
La Politica per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, da sempre perseguita, nel pieno
rispetto delle leggi e delle cogenze del settore, costituisce un elemento fondamentale di tutti i processi
aziendali per garantire le migliori condizioni di lavoro a tutti i nostri collaboratori e fornitori di beni e di
servizi che entrano in contatto con le nostre strutture. Allo scopo di realizzare questa scelta strategica,
SIAPI SMARTECH ha adottato come riferimento un sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza
secondo la Norma BS-OHSAS 18001:2007, indicata nel Dlgs 81/08 all’articolo 30.
La comunicazione dei valori sopra indicati costituisce per SIAPI SMARTECH una priorità ed una
necessità per coinvolgere tutte le parti interessate (Fornitori, Clienti e collaboratori) nel processo di
miglioramento continuo a garanzia di uno sviluppo sostenibile nel tempo.
Progetto SEAM – Fepa (Federazione Europea dei Produttori di Abrasivi)
SIAPI SMARTECH è una delle 23 aziende appartenenti alla Fepa che stanno contribuendo attivamente
alla realizzazione del progetto SEAM (Sostenibilità dei Produttori Europei di Abrasivi). Gli obiettivi di
questo progetto sono: ambientali (risparmio di energia e risorse, controllo delle emissioni), sociali
(protezione dei lavoratori, prevenzione degli incidenti sul lavoro, rispetto degli standard sulla sicurezza),
economici (concorrenza etica, antitrust, controllo di tutta la filiera).
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