POLITICA AZIENDALE SGI
SIAD Macchine Impianti S.p.A. è leader, anche sui mercati esteri, nella produzione di Compressori e Impianti
Frazionamento Aria nonché punto di riferimento in diversi settori: Raffineria, Petrolchimica, Chimica, Energia,
Alimentare ecc. La società progetta, produce ed installa in tutto il mondo: Compressori a pistoni API 618, per
la compressione di ogni tipo di gas e miscela; Packages per Aria Strumenti; Compressori Standard, per il
soffiaggio di bottiglie in PET; Impianti Frazionamento Aria, per la produzione di gas industriali; Unità
Package di Produzione Azoto a Membrana; Impianti di trattamento e liquefazione (GNL) gas naturale.
Inoltre, grazie alla Divisione Global Service, fornisce Servizi di Manutenzione e Assistenza alla Gestione.
SIAD Macchine Impianti S.p.A. considera il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e profitto, della
soddisfazione del Cliente e degli altri Stakeholder obiettivi di primaria importanza, e si impegna a
raggiungerli tramite uno sviluppo sostenibile e la creazione di valore; per questo ha definito i propri obiettivi
strategici sulla base dei seguenti principi e linee guida, e li persegue con una Governance che promuove
principi e comportamenti etici, di legalità, coerenti con il Codice Etico e di Comportamento aziendale e le
best practice nazionali ed internazionali:
• Gestire ed assicurare l'esecuzione delle attività nel rispetto
- dei requisiti cogenti, dei requisiti del Cliente,
- della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e della Politica Alcool e Droga aziendale,
- della protezione dell'ambiente, prevedendo adeguata prevenzione dall'inquinamento ed opportuna
gestione dei rifiuti, sensibilizzando anche i fornitori ed i clienti,
- dei requisiti integrativi e migliorativi aziendali del Sistema di Gestione Integrato,
- delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente sostenibili.
• Governare i processi aziendali per ottenerne un valore concreto, mirando alla loro massima efficacia ed
efficienza tramite la gestione di rischi ed opportunità,
• Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, eliminando i pericoli e riducendo i rischi,
• Assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale coinvolto nelle attività per
una loro consultazione e partecipazione attiva e responsabile nell'attuazione dei principi di questa
politica, e al raggiungimento dei suoi obiettivi.
• Promuovere la crescita delle conoscenze dei propri processi, prodotti e servizi, per ottenere tra l’altro
- un risparmio energetico,
- una minore produzione di rifiuti,
- la prevenzione di incidenti, infortuni, malattie professionali e situazioni di emergenza.
• Rispettare il diritto dei lavoratori, assicurare alle persone parità di trattamento senza alcuna distinzione di
sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche,
• Proteggere i lavoratori dalle ritorsioni a seguito di segnalazioni di incidenti, pericoli, rischi e opportunità,
• Selezionare i fornitori, sensibilizzarli ai principi di questa politica, considerarli come partner,
• Eseguire prove controlli collaudi e audit per valutare i prodotti destinati al cliente,
• Eseguire audit per valutare le prestazioni dei sistemi di gestione adottati,
• Riesaminare entro tre anni questa politica, per valutarne l'efficacia e il suo eventuale aggiornamento.
Per tale scopo e per il suo miglioramento continuo, la SIAD Macchine Impianti ha adottato volontariamente
Norme Internazionali e Modelli di gestione relativi a:
• Salute e Sicurezza sul lavoro (UNI EN 45001);
• Tutela dell’Ambiente (UNI EN ISO 14001);
• Responsabilità Amministrativa (D.lgs 231/2001);
• Privacy - Trattamento Dati Personali (Regolamento UE 2016/679)
• Qualità dei Prodotti, Servizi e di Sistema di Gestione (UNI EN ISO 9001)
Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Ferrario)
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