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Giudici Geom. Ambrogio opera dal 1960 nell’ambito dei manufatti in calcestruzzo, l’esperienza maturata fino ad oggi, 
l’apprezzamento del clienti per i prodotti Tubitalia, ed il continuo evolvere delle esigenze dei clienti e delle richieste del mercato 
hanno portato la nostra azienda alla decisione di implementare un sistema conforme alla UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 
14001 al fine di migliorare l’efficienza interna, il livello di soddisfazione dei nostri clienti il tutto unito al rispetto per l’ambiente 
che ci circonda, patrimonio di tutti. Oggi dopo una prima implementazione dei sistemi che ha prodotto risultati interessati siamo 
ad adeguarlo ai requisiti della edizione 2015 delle due norme. 
 
Pertanto Giudici Geom. Ambrogio in conformità al proprio sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente, tenuto conto di: 
- Analisi del contesto 
- Analisi parti interessate 
- Analisi di rischi ed opportunità 
- delle proprie attività e ai requisiti definiti,  
 
definisce le seguenti aree di obiettivo all’interno delle quali sono sviluppati gli obiettivi operativi del Sistema di gestione 
integrato: 
 
 Al continuo miglioramento del proprio sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente, prevenendo l’inquinamento; 
 Rispettare in modo scrupoloso tutte le prescrizioni legali con particolare riguardo a quelle inerenti l’ambiente 
 A controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l’attuazione del Sistema di Gestione integrato Qualità Ambiente definendo 

opportuni indicatori; 
 A riesaminare periodicamente la Politica Aziendale relativa al Sistema di gestione integrato attuato e tutto il sistema al fine 

di individuare le aree da migliorare 
 Assicurare la qualità dei manufatti forniti mediante assidui controlli pianificati  
 Rendere consapevole il personale sull’importanza del proprio ruolo rispetto alla qualità dei manufatti forniti e sugli aspetti 

ambientali significativi collegati  
 Contenere e migliorare il consumo di risorse energetiche e naturali mediante il costante monitoraggio e controllo e le relative 

azioni di riduzione; ridurre la produzione dei rifiuti incrementando il recupero degli stessi 
 Individuare e monitorare i propri aspetti ambientali indiretti, sensibilizzando tutti fornitori. 
 Informare tutte le parti interessate circa il proprio Sistema di Gestione Integrato. 
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Questa Politica viene diffusa a tutti i collaboratori interni ed esterni, a clienti, fornitori ed è a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta. 
 


