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Politica per la Qualità e la Sicurezza 

La mission di Girardin srl è da sempre quella di soddisfare le esigenze dei propri clienti, operando per 

essere riconosciuta dai propri interlocutori quale partner affidabile. 

Si impegna inoltre a perseguire una politica che pone al centro delle attività l’attenzione alla salute e sicurezza sul 

lavoro e al cliente -sia interno, sia esterno-, nonché alle parti interessate coinvolte. 

In quest’ottica risulta basilare il perseguimento di alcuni principi fondamentali, che sono alla base 

dell’operato dell’organizzazione, quali: 

il controllo continuo della conformità dei servizi anche rispetto ai requisiti cogenti, 

il monitoraggio costante del livello di soddisfazione dei clienti, 

la valorizzazione di comportamenti ed atteggiamenti di coinvolgimento del personale, 

mantenimento del rapporto qualità/prezzo competitivo, 

la gestione organizzata delle attività, realizzata anche attraverso l’implementazione di un sistema di 

gestione per la qualità mantenuto continuamente efficace e conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2015; 

conoscere, comprendere e comunicare al proprio interno le esigenze/aspettative dei clienti; 

mantenersi aggiornati e rispettare le norme e le leggi cogenti relative al nostro settore; 

offrire un servizio 24 ore su 24; 

tutela delle risorse ambientali 

il pieno rispetto della legislazione vigente in ambito di sicurezza e salute sul lavoro e delle attrezzature; 

la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il miglioramento continuo del sistema 

di gestione e delle misure di prevenzione e protezione messe in atto; 

coinvolgimento del personale in tutte le attività rilevanti per il sistema di gestione integrato, incoraggiando 

l'autoresponsabilizzazione, promuovendo iniziative tese al miglioramento e alla sensibilità verso la tutela della 

salute, della sicurezza; 

consapevolezza che la responsabilità nella gestione della sicurezza riguarda l’intera organizzazione aziendale, 

dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

cura della formazione e dell'addestramento del proprio personale; 

applicazione costante delle procedure interne per ottenere dall’applicazione delle stesse le opportunità per il 

miglioramento continuo dei propri processi produttivi, in ottica di sicurezza dei lavoratori; 



 promozione di atteggiamenti atti all’applicazione di un approccio preventivo che tenga conto delle esigenze di 

tutela della salute e sicurezza; 

 coinvolgere i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza, e le parti interessate; 

 perseguire il miglioramento del proprio sistema di gestione in accordo alle UNI EN ISO 45001:2018. 
 
Oltre a questi principi generali, di costante applicazione, Girardin srl pensa al futuro, definendo dei 

traguardi di medio termine da perseguire nel prossimo biennio: 

 migliorare il monitoraggio dei servizi erogati mediante l’installazione di sistemi GPS nei mezzi 

aziendali; 

 incrementare e rinnovare la collaborazione con altre aziende operanti nel settore per aumentare le 

probabilità di aggiudicazione di appalti pubblici; 

 diffondere all’interno dell’azienda in maniera capillare gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione 

illustrando a tutto il personale la documentazione predisposta del Sistema di Gestione Sicurezza, con 

particolare riferimento alle procedure, istruzioni operative e modulistica di loro interesse; 

 coinvolgere in maniera sempre più proattiva i lavoratori al perseguimento degli obbietti di miglioramento in 

ambito di salute e sicurezza, incentivandoli alla segnalazione di eventuali mancanti incidenti o comportamenti 

pericolosi per la loro analisi critica e definizione di azioni correttive adeguate. 
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