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BUILDING GLASS ITALIA

In pieno accordo con i principi di Comportamento e Azione e le linee guida del Gruppo, che 
riconosce fra le maggiori priorità dell’organizzazione la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 
il rispetto dell’ambiente ed il continuo miglioramento delle proprie prestazioni e dei propri prodotti,
Saint-Gobain Glass Italia dichiara il proprio impegno nel raggiungere i seguenti principali obiettivi, nel rispetto 
delle normative e della legislazione applicabili:

 Zero Infortuni sul lavoro, zero malattie professionali.
 Zero incidenti ambientali e massima riduzione dell’impatto delle nostre attività sull’ambiente, 

minimizzazione del consumo delle materie prime tramite l’incremento del riciclo dei sottoprodotti 
delle lavorazioni, azzeramento dei rifi uti non valorizzati.

 Zero reclami.
 Raff orzamento della cultura della prevenzione degli incidenti ed infortuni mediante l’estensione 

degli audit SMAT comportamentali e delle analisi di tutte le situazioni di pericolo sia di sicurezza 
che ambientali, agli appaltatori oltre che ai dipendenti.

 Mantenimento e miglioramento degli standard del gruppo, al fi ne di prevenire il rischio di incidenti ed 
infortuni, tra i quali: LOTO, Sicurezza degli impianti, Lavori in quota, Permessi di Lavoro, Controllo ditte 
esterne, Spazi confi nati.

 Miglioramento dell’effi  cacia e dell’effi  cienza degli impianti produttivi, con continuo controllo, 
ottimizzazione del processo e delle risorse energetiche ed idriche.

 Miglioramento continuo dei processi aziendali attraverso l’applicazione del sistema di eccellenza 
operativa World Class Manufacturing.

 Sviluppo di nuovi prodotti più complessi, ad alto valore aggiunto, e miglioramento
del nostro servizio, per off rire ai clienti un portafoglio più diversifi cato, acquisendo nuove quote di 
mercato e accrescendo la loro soddisfazione. 

 Riduzione dei costi della non qualità interne ed esterna, dal miglioramento del rendimento e dei 
reclami interni alla riduzione degli scarti presso i clienti, attraverso il monitoraggio di tutte le fasi dei 
processi e l’implementazione di opportuni piani di miglioramento ed azioni preventive e correttive.

 La messa a disposizione degli investimenti necessari alla realizzazione delle attività      
di miglioramento identifi cate. 

 Continuità nella crescita professionale delle risorse attraverso una costante attività di formazione, 
aggiornamento e coinvolgimento da parte della direzione e del suo staff  a tutto il personale attraverso 
comitati dedicati e momenti formativi specifi ci (MKT2, elearning, traditional training). 

 Diff usione, tramite attività di formazione e sensibilizzazione della struttura organizzativa, della 
metodologia della gestione delle minacce e delle opportunità nei diversi processi aziendali 
attraverso la defi nizione strategica del livello di gestione di tali rischi in termini di livello di 
accettazione, diminuzione, eliminazione o condivisione.

Questo programma ambizioso è raggiungibile solo con la partecipazione consapevole e convinta di tutta 
l’azienda e la Direzione in prima persona si impegna a realizzare le condizioni organizzative e relazionali 
idonee e richiedere la completa osservanza da parte del personale addetto alle attività sopra descritte, 
nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

La Direzione si impegna inoltre a:

 Mantenere e migliorare il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza, l’Ambiente e la Qualità.
 Riesaminare periodicamente gli obiettivi e la Politica in oggetto e divulgare e far comprendere a tutto 

il personale l’importanza dei suoi contenuti.

il Direttore Generale BGE
Ing. Fabio Damonte

Il Direttore Generale GI
Ing. Clara Ficili

Pisa, Luglio 2018
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