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Politica Qualità e Ambiente 

 

 

GHEPI è nata nel 1972 sulla spinta di una grande passione per il proprio lavoro. 
La stessa passione che ci ha portati a credere ed investire, nonostante la piccola 

dimensione aziendale, nel 1996 nelle tematiche della Qualità e nel 2004 in quelle 
della tutela Ambientale, attraverso un percorso di sviluppo che ha trovato il suo 

naturale sbocco nell'implementazione di un Sistema Integrato Qualità e 
Ambiente. 

Nel perseguire il risultato di una positiva redditività del capitale, quale elemento 
proprio ed irrinunciabile a tutela della continuità dell’impresa e dei posti di 

lavoro, la direzione si impegna a mantenere vivo l’impegno di tempo, energie e 
risorse dedicate al Sistema Integrato Qualità e Ambiente. Questo impegno viene 

portato avanti nel pieno rispetto di valori a cui l'azienda e chi ne fa parte crede 
per mettere in pratica la strategia aziendale. Questi valori, declinati in ambiti di 

Responsabilità; Essere Squadra; Innovazione; Servizio; Relazioni, sono la strada 
che Ghepi intende percorrere rispettare a pieno gli aspetti della qualità e 

dell'ambiente e per raggiungere l'obiettivo di essere per i propri clienti e, più in 

generale, per tutte le parti interessate: azienda di riferimento in ambito di 
stampaggio tecnico ad iniezione. 

Essere azienda di riferimento nel proprio ambito lavorativo significa:  
 Godere di grande reputazione aziendale nel contesto dell'organizzazione e 

da parte delle parti interessate; 
 Scambiare informazioni, prevenire e risolvere problemi; 

 Adattarsi ai cambiamenti ed aprirsi alle nuove tecnologie; 
 Professionalità, spirito di iniziativa e convinzione nei propri mezzi; 

 Grande attenzione ai consumi energetici e delle materie prime, 
all'incremento dell’impiego di materiali riutilizzabili e riciclabili, alla 

promozione di una gestione dei rifiuti orientata alla loro riduzione; 
 Coinvolgere le parti interessate (Clienti, Fornitori, Cittadini, Pubblica 

Amministrazione, ecc.) in un percorso di miglioramento per tutto ciò che 
concerne l’impatto Ambientale; 
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Per raggiungere questo ambizioso obiettivo Ghepi si impegna a supportare 
pienamente il processo di sviluppo, mantenimento, miglioramento del sistema 

qualità e ambiente attraverso alcuni passaggi: 

 Mantenere la conformità alla legislazione applicabile; 
 Applicare tecnologie e metodologie avanzate per l'innovazione di processo 

e di prodotto così da aumentare la qualità dei prodotti e la tutela 
ambientale; 

 Monitorare le proprie prestazioni in termini di qualità e ambiente; 
 Prevenire possibili inquinamenti ambientali tramite un’accurata gestione 

operativa e produttiva; 
 Offrire un servizio di "Full System Supplier" ovvero un business model 

Integrato e Modulare configurato in base alle esigenze dei Clienti. 
 Essere competitivi sul mercato, attraverso un network di collaborazioni con 

imprese ed enti che con Ghepi s.r.l. condividono lo sviluppo dei progetti. 
 Interagire con i propri Clienti in modo reattivo e flessibile.  

 Essere attivi nel proporre soluzioni e anticipare le esigenze delle parti 
interessate. 

 Programmare azioni specifiche nei maggiori ambiti di impatto ambientale 

per una ottimizzazione dei consumi energetici e delle materie prime. 
 Responsabilizzare i propri collaboratori affinchè tengano comportamenti 

moralmente integri 
 

La Politica Qualità e Ambiente di Ghepi è espressione della sensibilità e della 
volontà dei soci, che ne incentivano la diffusione interna ed esterna all’azienda.  

La responsabilità di applicare e mantenere viva questa Politica compete ad ogni 
Persona dell’azienda in ragione della tutela personale e del rispetto verso la 

società in cui viviamo. 
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