Politica del Sistema di Gestione Integrato
La Direzione ha identificato nella propria “missione” aziendale la progettazione e l’erogazione di servizi di Facility ed Energy
management ad alto livello qualitativo operando in partnership con i propri fornitori per lo sviluppo e l’impiego delle
tecnologie più efficienti e compatibili con l’ambiente e la sicurezza.
L’ampliamento e l’integrazione dei servizi è stato reso possibile attraverso una nuova offerta progettuale che Samsic Italia
S.p.A. mette a disposizione del mercato in risposta alle esigenze concrete che le aziende committenti si attendono dai loro
primari fornitori per risolvere le problematiche che esulano dai loro core business.
In tale ottica, la Direzione ha ritenuto indispensabile applicare e mantenere aggiornato con continuità un proprio Sistema
di Gestione Aziendale integrato, basato sulle norme per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) per l’Ambiente (UNI EN ISO
14001:2015), la sicurezza (ISO 45001:2018), per l’efficienza energetica (UNI CEI EN ISO 50001:2011), per la certificazione
ESCO (UNI CEI 11352:2014) per guidare l’azienda verso il miglioramento delle prestazioni complessive e il raggiungimento
degli obiettivi previsti.
A tale scopo la Samsic Italia S.p.A. si adopera per:
 Identificare le esigenze e le aspettative del cliente ed applicarle nei processi aziendali;
 Migliorare l’efficienza interna tramite una corretta pianificazione dei servizi, conseguente al monitoraggio in atto;
 Garantire l’incremento della qualità dei servizi erogati mediante investimenti su macchinari, attrezzature, prodotti
e sistemi all’avanguardia e con minore impatto ambientale;
 Assicurare il rispetto della legislazione ambientale e dei regolamenti applicabili;
 Attivare strumenti di comunicazione all’interno e verso l’esterno dell’azienda per migliorare il flusso informativo e
per garantire che le esigenze del cliente siano note e comprese tra tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione
dei servizi richiesti;
 Attivare un adeguato processo di autocontrollo del sistema di gestione aziendale che permetta di misurare le
attività, individuare i problemi e neutralizzarli e fornire alla Direzione elementi idonei per eseguire i riesami;
 Garantire la formazione professionale e responsabilizzare il proprio personale al fine di minimizzare gli impatti
ambientali correlati alle attività aziendali;
 Perseguire il miglioramento continuo e facilitare il progressivo coinvolgimento e la consapevolezza di tutto il
personale nella applicazione di questa basilare attività;
 Rispettare le norme sulla sicurezza e l’igiene del lavoro.
 Proporre ed applicare la raccolta differenziata dei rifiuti presso la clientela pubblica e privata;
 Promuovere il miglioramento continuo dell’efficienza energetica.
La Direzione della Samsic Italia S.p.A. ha stabilito i seguenti obiettivi strategici che devono essere perseguiti dall’intera
struttura aziendale per l’anno 2020 e consolidati nei prossimi anni:
 Aumento del fatturato;
 Mantenimento della direzione strategica dell’azienda, confermando la struttura manageriale e professionale di alto
profilo e sistemi di gestione all’avanguardia;
 Crescita dell’attuale organico con l’obiettivo di raggiungere una forza lavoro pari a 1000 unità;
 Mantenimento delle certificazioni del Sistema di gestione secondo le norme UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO
9001:2015, dello lo standard ISO 45001:2018, SA8000, UNI EN ISO 500001, CEI EN 11352;
 Mantenimento delle S.O.A. per le categorie OG1 – Opere Edili, OG11 – Opere Impiantistiche;


Accrescere la clientela, arrivando a servire un elevato numero di clienti significativi,

per garantire una presenza diretta e immediata su tutto il territorio nazionale;
andare verso l’individuazione di clienti che auspicano una collaborazione coi propri fornitori a livello di
partner e con i quali condividere la sensibilità dei valori derivanti dalla qualità dei servizi e dal rispetto
ambientale;
 essere proattivi nella gestione dei servizi no core del cliente e risolvere tutte le sue eventuali
problematiche per dare modo di migliorare l’attenzione al proprio core business;
Diversificare ed integrare l’offerta con altre merceologie in modo da rispondere, anche come unici interlocutori,
alle attività no core (razionalizzazione, sinergia ed economie per il cliente);
Sviluppo delle offerte anche in ambiti non toccati nel 2019;
Sviluppare la sensibilità alle problematiche sociali, creando contatti e integrazioni con il territorio (istituzioni), con
cooperative sociali e soggetti no profit per l’incremento occupazionale;
Incrementare contratti di noleggio full service per tutte le attrezzature ed i macchinari con fornitori/partners
selezionati e qualificati;
Valorizzare il territorio con un contributo attivo di attenzione alle tematiche ambientali;
Arricchire il clima aziendale attraverso una concreta valorizzazione dei propri collaboratori, generare piani di
crescita per funzione e/o nominativi, applicare un processo di addestramento e formazione del personale che
tenga conto delle mutevoli richieste del mercato;
Applicare e tenere sotto controllo la raccolta differenziata presso la sede amministrativa e le sedi direttamente
controllate, in coerenza con gli schemi di controllo previsti dal Sistema di Gestione integrato;
Mantenere sotto controllo gli aspetti ambientali inerenti il parco mezzi di Samsic Italia S.p.A. in coerenza con gli
schemi di controllo previsti dal Sistema di Gestione integrato;
Ridurre gli infortuni aziendali;
Valutare l’esposizione al rischio da agenti chimici tramite l’analisi ed eventuale sostituzione dei prodotti chimici
aventi indice di rischio per la sicurezza superiore al medio e, indice di rischio per la salute superiore a 21
(valutazione con metodologia Movarisch);
Ridurre il rischio di caduta dall’alto utilizzando, ove possibile, attrezzature innovative per eseguire operazioni che
normalmente vengono effettuate con l’ausilio di apprestamenti (trabattello, PLE, ecc.);
Definire un piano dettagliato di miglioramento ambientale che permetta di determinare azioni di miglioramento
comparabili all’anno 2019.
Verificare costantemente secondo le istruzioni del cliente, il pieno rispetto delle norme ambientali sui cantieri di
lavoro, approntando controlli propri;
Ottenere la certificazione GDPR standard;
Individuare precise responsabilità e compiti finalizzati al miglioramento continuo dell’efficienza energetica, anche
attraverso la nomina di un Rappresentante della Direzione e di un Energy Team;
Ricercare soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali, volte alla riduzione dei consumi energetici, che
coinvolgano impianti, macchine ed attrezzature di lavoro, sostenendo e incoraggiando le iniziative di terzi fin dalla
fase di progettazione;
Coinvolgere i propri dipendenti e il personale delle ditte esterne che operano per proprio conto, diffondendo una
maggiore consapevolezza sull'uso dell'energia, attraverso appropriati canali di comunicazione, formazione ed
informazione, con particolare riferimento a quelle aree dove risulta significativo il consumo di energia;
Definire e mantenere procedure e istruzioni di lavoro orientate a ridurre gli sprechi ed a garantire l’uso virtuoso
dell’energia;
Promuovere l’incremento, ove possibile, dell'utilizzo di energie rinnovabili, riducendo le emissioni di C02.



























È compito della Direzione aziendale compiere gli sforzi necessari per garantire il rispetto della presente politica e
conseguire gli obiettivi prefissati, provvedendo in particolar modo a:
 Verificare periodicamente in modo critico ed oggettivo l'efficacia, l'adeguatezza ed il grado di applicazione del SGI,
compresa la stessa Politica;
 Verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni, gli obiettivi e traguardi raggiunti;
 Assicurare le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti e migliorare
continuamente le prestazioni del SGI aziendale.
La Direzione ha pertanto predisposto una struttura organizzativa avente lo scopo di realizzare gli obiettivi aziendali in
conformità ai requisiti normativi suddetti e di mantenere e sostenere tale organizzazione fornendo i necessari mezzi e
risorse.
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