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Politica del sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza 

 

L’impresa socialmente responsabile è un’impresa che considera nella definizione della propria strategia, nell’identificazione dei propri 

principi e nei comportamenti di gestione quotidiani, gli interessi di tutte le parti interessate (dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni, 

comunità sociale etc.) e gli impatti che il suo operato può avere sia a livello economico, che sociale ed ambientale. 

Dall’individuazione e dall’analisi dei processi aziendali, attraverso il monitoraggio continuo di indicatori di qualità, ambiente e 

sicurezza, fino alla pianificazione delle risorse e la gestione coordinata e controllata dei processi – derivano gli obiettivi del Sistema di 

Gestione Integrato.  

La Direzione dell’azienda si impegna, pertanto: 

• a realizzare un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro appropriato alla natura e entità 

dell’organizzazione, conforme alle migliori norme disponibili; 

• a mantenere definiti standard di qualità e a perseguire la soddisfazione del cliente; 

• a rispettare le leggi, i regolamenti ambientali e gli standard applicabili, nonché gli impegni liberamente assunti nell’ambito 

delle associazioni imprenditoriali alle quali aderisce o aderirà in futuro; 

• a tenere sotto controllo il rumore prodotto dai propri impianti, limitando al massimo l’esposizione dei lavoratori e 

l’immissione di rumore nell’ambiente esterno; 

• alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a monitorare e valutare in maniera appropria all'efficienza 

ambientale e di salute e sicurezza, impegnandosi a perseguirne il costante miglioramento; 

• al controllo e alla riduzione – ove possibile – della produzione dei propri rifiuti e all’utilizzo di prodotti e materiali con minore 

rischio possibile per l’ambiente e per la sicurezza secondo una scala di priorità che privilegi, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo 

e il recupero di materia prima; 

• ad utilizzare le sostanze chimiche per la produzione e per la manutenzione del proprio stabilimento meno pericolose e a 

controllarne scrupolosamente il consumo; 

• a ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri ambientali nella scelta degli imballaggi e dei materiali di consumo e ad evitare 

sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali; 

• a valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi considerando, oltre agli aspetti finanziari, anche gli aspetti 

di qualità, ambiente e sicurezza dei lavoratori; 

• ad assicurare che il personale sia sensibilizzato negli impegni di qualità, ambientali e di salute e sicurezza dell’Azienda, sia 

coinvolto nel perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali impegni; 

• ad assicurare l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano per conto 

dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure ambientali dell’organizzazione; 

• ad adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze; 

• ad introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit della gestione integrata; 

• a sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema Qualità/Ambiente/SGSL per valutarne la correttezza e 

l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo del livello qualitativo, ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro in 

azienda. 

I Valori rappresentano una serie di linee guida che influenzano il comportamento e le azioni di tutti coloro che fanno parte 

dell’azienda.  

 

La Direzione Aziendale 

Calderara di Reno, 12-03-2013 
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Produciamo con l’energia del sole. 

 

Nel 2010 STM S.p.A. ha portato a termine  l'installazione di diversi impianti fotovoltaici, presso la sede di Calderara di Reno, per la 

produzione di energia elettrica, al fine di dare il proprio contributo al crescente utilizzo delle energie rinnovabili, con gli obiettivi di 

ridurre l’impatto del consumo di risorse tradizionali e di contenere l’emissione di gas inquinanti. 

Si è trattato di un investimento importante che ha comportato l’installazione di  oltre 7.000 moduli in policristallino per una superficie 

netta di circa 15.000 mq e con una potenza installata complessiva a regime di 1.500 kWp. 

L’energia elettrica prodotta per autoconsumo su base annua sarà di oltre 1,7 milioni di  kWh, la riduzione delle emissioni di CO2 sarà 

pari a 700 ton/anno con una stima per riduzione dei consumi di combustibile fossile di circa 320 Tep/anno. 

Gli impianti sono dotati di un sistema di monitoraggio e supervisione mediante un datalogger collegato ai  circa 100 inverter  ed ai 

sensori ambientali distribuiti sulle diverse strutture portanti; tale sistema consente la visualizzazione in tempo reale di grandezze 

elettriche, statistiche energetiche e parametri ambientali oltre alla gestione della diagnostica di impianto. 

La struttura complessiva di questi impianti fotovoltaici consentirà di coprire a regime oltre il  40% del fabbisogno energetico aziendale. 

 

 


