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La SAFE opera con grande attenzione alle tematiche dalle Qualità e dell’Ambiente e si 
impegna a rispettare i requisiti di caratteristiche prestazionali e di affidabilità del prodotto, 
della qualità del servizio e di tutela e sostenibilità ambientale, che costituiscono una 
componente essenziale per mantenere ed accrescere la soddisfazione del Cliente e di tutte 
le parti interessate. 
 
A tal fine SAFE ha implementato un sistema integrato di gestione Qualità e Ambiente 
conforme alle rispettive norme ISO 9001 e ISO 14001 e in ottemperanza delle stesse 
intende: 

✓ rispettare scrupolosamente, nella sostanza e nei principi, tutte le leggi e le normative 
di prodotto ed ambientali applicabili, nonché gli impegni liberamente assunti nei 
confronti del Cliente e degli Stakeholders; 

✓ contenere e/o abbattere l’impatto ambientale (rumore, rifiuti, emissioni et cetera) dei 
propri prodotti e impianti; 

✓ evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali; 
✓ ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri ambientali nella scelta dei materiali di 

consumo; 
✓ valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di assicurarne 

il controllo, gestirne le modifiche in relazione agli impatti di carattere qualitativo e 
ambientale; 

✓ assicurare il coinvolgimento del management nella politica e negli obiettivi della 
Società; 

✓ assicurare che il personale sia sensibilizzato sulle tematiche inerenti qualità e 
l’ambiente, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con i relativi 
obiettivi; 

✓ monitorare e valutare in maniera appropriata l’efficienza ambientale, e perseguirne il 
costante miglioramento; 

✓ coinvolgere i fornitori affinché condividano gli obiettivi qualitativi ed ambientali 
dell’Organizzazione; 

✓ istruire i clienti all’uso appropriato e ambientalmente responsabile dei prodotti SAFE; 
✓ adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze 

(ambiente e sicurezza); 
✓ mantenere appropriate metodologie di controllo e di audit della gestione qualità e 

ambiente; 
✓ sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema di gestione delle 

Qualità-Ambiente e valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento 
continuo; 

✓ perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti degli Stakeholders. 
 

Questa politica deve essere divulgata al personale SAFE ed agli Stakeholders.  

 
SAFE provvede alla distribuzione e alla messa a disposizione della politica tramite 
affissione alle bacheche aziendali ed aggiornamento del proprio sito Internet.  
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