
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 
 

 
GESTOPARK SRL ha deciso di impegnarsi in modo attivo per: 

- eseguire tutte le attività senza sprechi di risorse, senza determinare nell’ambiente alterazioni 
significative,  

- monitorare e gestire gli aspetti di pericolo per la sicurezza e la salute, connessi alle attività svolte, 
al fine di ridurne i rischi per tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro,  

- operare nel pieno rispetto di tutte le norme, leggi e regolamenti applicabili in materia di prodotto, 
erogazione del servizio, ambientale e di sicurezza; 

Alla luce di ciò GESTOPARK SRL ha deciso di documentare, sostenere e rendere disponibile alle parti 
interessate la propria Politica Aziendale attraverso l’attuazione di un Sistema di Gestione integrato conforme 
alle Norme UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – ISO 45001, sensibilizzando costantemente tutti 
gli addetti coinvolti. 
Per dare maggiore visibilità e concretezza a questo impegno, GESTOPARK SRL assicura la definizione di 
specifici obiettivi per la qualità, ambientali e per la sicurezza ed il raggiungimento dei relativi traguardi 
individuati attraverso il costante e rigoroso coinvolgimento di tutti i collaboratori. 
La Politica Aziendale Integrata si basa sui seguenti principi: 

 
- RISPETTO: 

- Rispetto della normativa ambientale e di sicurezza applicabile; 
- Rispetto dei requisiti e tempistiche contrattuali; 

- PREVENZIONE:  
- Prevenzione delle non conformità nei Processi e nei Prodotti / Servizi erogati; 
- Prevenzione e minimizzazione del rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali derivanti 

dalle attività svolte; 
- Prevenzione dell’inquinamento. 

- IMPEGNO:  
- Impegno nel perseguire la soddisfazione delle parti interessate; 
- Impegno nella riduzione degli sprechi, dell’impiego di risorse (materie prime, combustibili, energia 

elettrica) e dei rifiuti da smaltire. 
- Impegno nel mantenimento di un sano ambiente di lavoro, considerando gli aspetti ambientali nelle 

attività di pianificazione e in ogni tipo di investimento in infrastrutture; 
- Impegno nella pianificazione e gestione del processo produttivo, incluso l’individuazione di metodi 

e aspetti organizzativi e l’utilizzo di macchine e attrezzature, in modo da salvaguardare la salute 
dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’organizzazione opera; 

- COINVOLGIMENTO e ADDESTRAMENTO 
- Coinvolgimento del personale Aziendale, e delle ditte esterne, per responsabilizzarlo e assicurare 

una efficiente applicazione del sistema di gestione integrato; 
- Sviluppo, attraverso continui programmi di formazione e informazione per tutti i lavoratori, di una 

cultura aziendale basata sulla sicurezza delle operazioni, anche per fronteggiare con rapidità, 
efficacia ed efficienza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative. 

- TRASPARENZA 
- Trasparenza nella comunicazione con tutte le parti interessate in merito all’impegno e ai risultati 

ottenuti per quanto riguarda la prestazione ambientale dell’Organizzazione. 
- MIGLIORAMENTO CONTINUO 

- Miglioramento continuo delle performance ambientali, con utilizzo di materie prime e tecnologie a 
basso impatto ambientale e di fornitori che garantiscono il controllo delle proprie prestazioni;  

- Perseguimento del miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute in tutta l’organizzazione, 
con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali 

- Ottimizzazione dei Processi per ottenere la massima soddisfazione per i clienti.  
 

La Politica Aziendale integrata viene riesaminata periodicamente, nel corso del Riesame del Sistema di 
gestione integrato, definendo ed assegnando gli obiettivi necessari a perseguirla. 
La Direzione GESTOPARK SRL ringrazia tutto il personale per gli sforzi di miglioramento sino ad oggi posti 
in essere, e si impegna a garantire tutte le risorse umane e tecnologiche che dovessero risultare 
indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi individuati, chiedendo al contempo a tutte le parti 
interessate il massimo della collaborazione ed un costante e tenace impegno per affrontare con 
determinazione il futuro e raggiungere così concreti risultati. 
 
Albissola Mare li, 30 giugno 2021 

La Direzione 
M. Garrone 

 
 


