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Ge.Sat è consapevole che una responsabile strategia organizzativa, che comprenda l’efficacia e 
l’efficienza dei processi, l’analisi dei fattori di rischio per la sicurezza e gli aspetti ambientali derivanti 
dalle proprie attività, nel rispetto delle aspettative temporali e qualitative del Concedente, risulta 
essere essenziale per la soddisfazione dello stesso, per il proprio successo e quello delle parti 
interessate. 
La società riconosce che il miglioramento continuo della proprie performance in termini di qualità 
del servizio erogato rispetto ai requisiti applicabili, di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’ambiente 
conduce a significativi vantaggi, soddisfacendo al contempo le attese di miglioramento ambientale 
e le esigenze di tutela delle condizioni di salute e sicurezza non solo dei propri dipendenti, ma in 
generale di quanti operano sotto il controllo dell’organizzazione e delle parti interessate al servizio 
erogato. 
La Società si impegna a perseguire una politica aziendale di continuo miglioramento delle proprie 
prestazioni e organizzazione, tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, migliorando la 
gestione dei fattori di rischio per la salute e sicurezza sul lavoro, minimizzando l’impatto delle sue 
attività sull’ambiente ed accrescendo la qualità richiesta per il servizio erogato. 
La Direzione Aziendale ha stabilito che lo svolgimento delle prestazioni avvenga in modo da 
assicurare la continua e totale soddisfazione del Concedente, ma anche il più alto livello di protezione 
per l’ambiente, per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per la collettività. Tutto il personale, infatti, 
è consapevole che il raggiungimento di obiettivi e programmi possa essere perseguito con successo 
grazie ad un approccio sistematico e coordinato, sempre nel rispetto delle normative vigenti.  
La Direzione, con serietà e professionalità, persegue costantemente gli obiettivi generali di 
miglioramento dei servizi offerti, delle performance ambientali conseguite, di prevenzione 
dell’inquinamento, degli infortuni e delle malattie professionali, e attraverso questa Politica Aziendale 
esprime il proprio impegno concreto per:  

 il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni legali applicabili all’organizzazione, ma anche di 
tutte le altre prescrizioni sottoscritte, inclusi i requisiti normativi e gli impegni contrattuali 
assunti;  

 la soddisfazione dei requisiti del Concedente e delle altre parti interessate, in modo da 
accrescere il grado di fidelizzazione nel tempo;  

 la valutazione e il monitoraggio degli aspetti e degli impatti ambientali derivanti dalle proprie 
attività finalizzati a ridurre i costi sociali ed a ottimizzare l’utilizzo di risorse energetiche, di 
materie prime, delle risorse umane, tecniche, finanziarie ed organizzative impiegate, ponendo 
attenzione alla gestione delle operazioni relative ai servizi offerti senza rischi per l’uomo e 
l’ambiente;  

 la valutazione e il controllo dei rischi, al fine di eliminarli o minimizzarli, relativi alla salute e 
alla sicurezza dei propri lavoratori, di coloro che operano in nome e/o per conto 
dell’organizzazione e di chiunque sia interessato o influenzato da essi; 

 la formazione specifica per accrescere il coinvolgimento, la consapevolezza e la competenza 
del proprio personale, promuovendo interventi formativi e di addestramento finalizzati al 
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perfezionamento dei processi e alla responsabilizzazione verso la qualità dei servizi erogati, 
l’ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro;  

 l’aggiornamento continuo delle conoscenze tecniche e delle disposizioni legislative di settore;  
 il coinvolgimento dei fornitori e dei partner commerciali ad implementare ed adottare sistemi 

gestionali orientati al miglioramento continuo della loro performance, specialmente per quei 
servizi che potrebbero avere effetti significativi per le parti interessate;  

 la ricerca di un dialogo aperto con tutte le componenti rappresentative della società;  
 il miglioramento continuo della gestione e dell’efficacia delle regole aziendali in materia di 

sicurezza e ambiente mediante procedure adeguate e buone pratiche di lavoro. 
 
Ge.Sat si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali impegni attraverso la corretta 
e puntuale applicazione del sistema di gestione in conformità alle normative UNI di riferimento, 
improntandolo su un approccio di risk-based thinking.  
Ge.Sat ritiene che il sistema di gestione consenta di raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati, nel 
massimo rispetto delle necessità, delle richieste del Concedente, delle esigenze degli altri 
stakeholders e dei requisiti cogenti applicabili. 
La Direzione Aziendale è coinvolta nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni assicurando che la 
Politica sia documentata, approvata, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il 
personale che opera per conto dell’organizzazione e resa disponibile al pubblico. 
La Direzione Aziendale si impegna, infine, a garantire il rispetto e l’applicazione della presente politica 
assicurando le risorse umane e finanziarie per il mantenimento di un sistema di gestione integrato 
qualità, ambiente e sicurezza e per la realizzazione dei programmi tesi al miglioramento continuo 
verificando l’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
Ogni dipendente o collaboratore di Ge.Sat è tenuto a fornire il migliore contributo, nell’ambito delle 
proprie capacità, competenze e responsabilità, per assicurare che gli obiettivi prefissati vengano 
raggiunti, segnalando immediatamente eventuali casi di potenziali anomalie o non conformità che 
si dovessero verificare durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 
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