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Missione fondamentale della Gimatrade S.r.l. é il soddisfacimento delle reali esigenze del cliente, utilizzatore 

finale dei suoi componenti pneumatici ed elettrici per automazione.   

A tale scopo l’organizzazione garantisce l’acquisto, l’assemblaggio e la vendita di prodotti d’alta qualità. 

L’Alta Direzione ha identificato nella Politica integrata Qualità e Ambiente il principale documento guida del 

Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente per individuare e valutare in modo approfondito 

l'impatto ambientale di ogni fattore inerente alle attività aziendali (progettazione, assemblaggio, vendita e 

servizio post-vendita di componenti e componenti integrati per l'automazione). Il miglioramento continuo di 

questi fattori, al fine di diminuire l'impatto ambientale, coinvolge tutto il personale in un'ottica di 

collaborazione globale.  

Con l'introduzione del Sistema di Gestione integrato Qualità ed Ambiente, l’Alta Direzione si impegna a 

sviluppare i seguenti obiettivi strategici: 

1) incrementare la conoscenza e la diffusione del proprio marchio sul mercato nazionale, attraverso un

ampliamento quantitativo e qualitativo della rete distributiva;

2) supportare le necessità dei clienti attraverso la continua evoluzione tecnologica delle attrezzature, il

miglioramento continuo dei propri processi e della qualità del prodotto fornito;

3) portare elementi di innovazione nel proprio settore di attività, mediante la costante introduzione sul

mercato di nuove tecnologie;

4) Considerare il contesto complessivo in cui la Gimatrade S.r.l. opera, nonché le aspettative e i bisogni delle

diverse parti interessate;

5) Comprendere ii rischio nella prospettiva che coinvolge i "destinatari" delle potenziali conseguenze, positive e

negative, degli scostamenti da ciò che è atteso e pianificato;

6) Adottare tecniche di monitoraggio dei consumi delle risorse per consentire lo sfruttamento ottimale delle

stesse;

7) Impegnarsi nella salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione dell'inquinamento inerente al contesto

aziendale;

8) Impegnarsi nell'adempimento degli obblighi di conformità;

9) Impegnarsi nel miglioramento continuo del sistema ambientale, al fine di potenziare le sue performance.

La Politica integrata Qualità e Ambiente si esplicita in obiettivi quantificabili che vengono definiti dall’Alta 

Direzione e poi discussi e verificati durante le riunioni di riesame del Sistema di Gestione integrato Qualità e 

Ambiente.
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Le modalità che la Gimatrade S.r.l. ha definito per raggiungere questi obiettivi sono: 

 considerare prioritaria la soddisfazione del Cliente;

 analizzare il contesto ampliando il concetto di Cliente a tutte le parti interessate che, direttamente o

indirettamente, utilizzano i prodotti e servizi Gimatrade S.r.l. per individuarne requisiti e aspettative;

 minimizzare e per quanto possibile eliminare i rischi, creando opportunità per il raggiungimento di nuovi

obiettivi;

 considerare prioritario l’impegno per il rispetto dei requisiti applicabili;

 attivare un sistema di miglioramento continuo basato sulla gestione ed il controllo dei processi interni ed

esterni;

 mantenere nel tempo la conoscenza dei settori dove opera, sostenendo l’impegno e la capacità di tutti i

suoi collaboratori nel cogliere le esigenze del Cliente;

 mantenere nel tempo un sistema di correttezza e trasparenza in tutti i rapporti sia al suo interno (con i

collaboratori) sia al suo esterno (con i Fornitori e Clienti).

Le funzioni coinvolte nel perseguimento della Politica integrata Qualità e Ambiente sono, per scelta esplicita 

dell’Alta Direzione, tutte quelle che compongono l’azienda. Il loro coinvolgimento avviene da due punti di 

vista complementari: 

a) da un punto di vista generale, perché ogni loro azione deve riflettersi negli obiettivi, strategie e modalità

per il raggiungimento, il mantenimento ed il miglioramento della qualità;

b) da un punto di vista specifico ogni volta che, dal monitoraggio del Sistema di Gestione per la Qualità e

l’Ambiente, emerge la necessità di azioni mirate.

Per il conseguimento di questi obiettivi Gimatrade S.r.l. ritiene fondamentale che: 

• La gestione coinvolga tutte le funzioni ed attività aziendali ad ogni livello nell'ottica di una

responsabilità generale; 

• Il Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente, nell' ottica del miglioramento continuo, emani

procedure e norme comportamentali scritte, attui audit interni ed esterni, verifichi lo stato di attuazione 

rispetto agli obiettivi pianificati; 

• La Politica integrata Qualità ed Ambiente venga comunicata a tutte le funzioni, al pubblico e alle parti

interessate mediante tramite il sito internet aziendale o comunicazioni informatiche;



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

QUALITÀ AMBIENTE 

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ E AMBIENTE 

Pagina 3 di 3 

PIQA  
Rev.1 03.01.2022 

• Si incoraggi la conoscenza ambientale tra gli stakeholders;

• L’Alta Direzione e tutti i dipendenti di Gimatrade S.r.l. si impegnano al rispetto di questa Politica

integrata. 

Data Firma Alta Direzione 

_________________________ ______________________________________ 03/01/2022


