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POLITICA AZIENDALE  
 
La direzione generale della SILTER SRL considera come obiettivo primario della propria 
attività la Qualità del prodotto stampato e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con i 
clienti, nel rispetto delle normative vigenti e con al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
A questo scopo la direzione ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato della 
qualità e della sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed  
UNI EN ISO 45001. 
Il sistema gestionale è basato sui seguenti principi fondamentali: 
- Il rispetto della normativa vigente, specialmente in ambito di salute, sicurezza ed 

igiene sul lavoro 
- La valorizzazione del know-how tecnico per fornire ai clienti le migliori soluzioni nel 

rispetto dei tempi di consegna concordati 
- La valutazione continua della soddisfazione del cliente e l’eliminazione delle non –

conformità e dei reclami in tutti i processi 
- Il monitoraggio continuo dei fornitori e dei materiali in ingresso 
- La formazione e informazione dei lavoratori sulle tematiche della qualità e della 

salute e sicurezza sul lavoro, effettuate con specifico riferimento alle mansioni 
svolte 

- La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
- L’impegno nella valutazione e mitigazione dei rischi al fine di ridurre incidenti, 

infortuni ed in generale le situazioni pericolose per la salute e sicurezza dei 
lavoratori 

- La cooperazione di tutta la struttura aziendale, ciascuno secondo i propri ruoli e 
competenze, al fine di gestire impianti, attrezzature, metodi operativi ed aspetti 
organizzativi in modo da salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori, l’igiene 
dei luoghi di lavoro, i beni aziendali ed i terzi con cui l’azienda opera  

- L’organizzazione, la conduzione e la manutenzione, ivi compresa al pulizia, di lughi 
di lavoro, macchine ed impianti, con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 
malattie professionali. 

- Il miglioramento continuo attraverso l’individuazione di obiettivi di miglioramento ed 
il monitoraggio del loro stato di raggiungimento, oltre alla revisione continua delle 
metodologie adottate e del Sistema di Gestione stesso per garantirne una sempre 
maggiore efficacia ed efficienza 

- La salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente, perseguiti mediante l’attenzione per la 
gestione delle risorse, il controllo delle linee di impatto delle attività, la corretta 
gestione dei rifiuti, la ricerca della sostenibilità. 

 
L’azienda è convinta che l’applicazione di questi principi nella conduzione quotidiana 
delle proprie attività determini un vantaggio in termini sia di competitività economica che di 
immagine. 
 
A tale proposito la direzione organizza ed organizzerà riunioni periodiche con il proprio 
personale, finalizzate all’analisi e il miglioramento degli obbiettivi precedentemente elencati. 
 
 
 

 


