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Sintexcal è affermato a livello nazionale per ciò che riguarda la produzione e la commercializzazione di
conglomerati bituminosi, costruzione e manutenzione di sovrastrutture stradali ed opere fognarie.
L’ obiettivo primario che vogliamo perseguire è la crescita aziendale in termini di sostenibilità sociale ed
economica, ciò è possibile solo se si fa riferimento ai seguenti 4 principi cardine, fondamentali per progredire
Passione, Serietà, Solidarietà, Umiltà
La definizione di tali principi cardine da parte della Direzione è conseguente alla consapevolezza che il successo
di Sintexcal per essere veramente tale, deve essere sostenibile e non può quindi prescindere dal rispetto per la
salute e sicurezza dei lavoratori, dal rispetto degli utenti della strada, dal rispetto per l'ambiente (che a riguardo
deve essere protetto e salvaguardato per le future generazioni). Tale ultimo obbiettivo può essere raggiunto se
si adottano anche politiche di risparmio ed efficienza energetica al fine di mitigare il cambiamento climatico,
diminuendo le emissioni di gas serra legate alla produzione energetica
Affinché Sintexcal si sviluppi e abbia successo non bisogna comunque perdere di vista il principio base su cui
poggia la nostra politica è:
“la massima soddisfazione del cliente nel rispetto delle sue aspettative ed esigenze esplicite ed implicite,
ottenuta grazie alla elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti” attraverso la sistematica attuazione di
un Sistema Integrato (Qualità-Ambiente-Sicurezza e salute dei Lavoratori-Sicurezza stradale-Energia) volta a
perseguire il miglioramento continuo dei nostri prodotti e servizi in maniera sostenibile
Tale principio è la nostra mission, che abbiamo pensato, condiviso, scritto e affisso alle pareti dei nostri uffici, da
raggiungere tramite le seguenti politiche:


Vogliamo migliorare continuamente pensando, progettando, realizzando e promuovendo prodotti
innovativi per anticipare le tendenze del mercato



Vogliamo differenziare la produzione e conquistare nuove quote di mercato



Vogliamo rispettare il sistema normativo e legislativo vigente e cogente, per cui fare in modo che i
conglomerati bituminosi siano muniti di marchio CE



Il Cliente deve essere sempre tenuto nella massima considerazione e tutti dobbiamo operare
focalizzando la nostra attenzione al soddisfacimento delle sue richieste e all’interpretazione dei suoi
bisogni perché possano essere tradotti in prodotti e servizi sempre più rispondenti alle sue aspettative



La qualità è una responsabilità e un impegno personale di tutti e pertanto è preciso dovere dei
responsabili di processo e di ogni collaboratore, operare secondo le specifiche definite nel sistema di
gestione integrato, affinché gli obiettivi, mirati al miglioramento continuo degli standard produttivi,
stabiliti dalla direzione generale siano sistematicamente raggiunti



Promuoviamo interventi formativi interni affinché il sistema di gestione integrato sia compreso da tutti
ed applicato

Sintexcal attraverso il lavoro dell'amministratore Delegato e dei capi zona si impegna quindi, nello svolgimento
delle proprie attività a:
 Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per prevenire situazioni che possano causare delle lesioni o
la cattiva salute dei lavoratori
 Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada,
migliorare le relative prestazioni tramite il monitoraggio di opportuni indicatori
 proteggere l'ambiente, prevenire gli inquinamenti, garantire il miglioramento continuo delle prestazioni
energetiche e la riduzione degli impatti ambientali e tramite il monitoraggio di opportuni indicatori
 coinvolgere i lavoratori, tramite la consultazione di loro rappresentanti, alla partecipazione del
miglioramento del Sistema di SSL
 migliorare continuamente il proprio SGI e soddisfare i propri obblighi di conformità
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Questi ultimi sono stati dedotti, dall'analisi delle esigenze delle parti interessate dalle attività di Sintexcal
tenendo conto del contesto in cui esso opera.
Gli obblighi di conformità individuati quindi sono:












implementare e far certificare un Sistema Integrato conforme ai requisiti delle norme ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, ISO 50001 e ISO 39001
assicurare il rispetto di tutte le leggi ambientali, di risparmio ed efficienza energetica della sicurezza e
salute dei lavoratori e del codice della strada
promuovere tra tutti i dipendenti un senso di responsabilità verso l’ambiente, il risparmio energetico, la
sicurezza e salute propria dei colleghi e degli utenti della strada
stabilire ed aggiornare procedure di emergenza atte a limitare qualunque impatto accidentale
sull’ambiente e/o sulla salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada
sensibilizzare i propri fornitori/partner, ad avere un comportamento il più possibile consono ed
equivalente alle misure di prevenzione adottate dal gruppo in relazione alla sicurezza, alla salute dei
lavoratori, all’ambiente, al risparmio energetico e alla sicurezza stradale
comunicare al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività
di impresa, perseguendo un dialogo aperto col pubblico
tenere sotto controllo i rifiuti prodotti, le sostanze inquinanti utilizzate, le risorse naturali al fine di
limitare l'impatto sull'ambiente e il consumo dell’energia
riesaminare la progettazione dei propri prodotti per cercare di limitare il loro impatto nelle varie fasi del
loro ciclo di vita
tenere sotto controllo e attivare azioni al fine di ridurre (eliminare) incidenti da traffico stradale che
Sintexcal può influenzare
riesaminare il parco mezzi in uso in ordine al ciclo di vita utile dei mezzi e alla loro esigenza di
sostituzione ai fini della sicurezza stradale

Tutte le risorse dell'organizzazione sono quindi invitate ad applicare sistematicamente le procedure attive. Ciò è
di fondamentale importanza perché ciascuno nel proprio ruolo contribuisce all'efficacia del SGI. Al contrario se
le procedure non sono correttamente seguite, è alta la possibilità di errori che possono ripercuotersi sui
prodotti, sulla soddisfazione del cliente, sull'ambiente, sulle prestazioni energetiche, sulla sicurezza e salute dei
lavoratori, sulla sicurezza stradale.
La Direzione è quindi in prima linea nel sostenere e dare tutte le risorse necessarie per assicurare la corretta
applicazione del Sistema di Gestione Integrato. Attraverso il lavoro del proprio Responsabile Sistema Integrato
verifica le prestazioni del SGI (compreso l'ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori, gli utenti della strada)
quindi decide le direttive per il relativo miglioramento.
Mi auguro e Vi auguro di lavorare con entusiasmo e di raccogliere le meritate soddisfazioni.

Ing. Franco De Bin
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