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La DIREZIONE di GEMA S.p.a. si impegna costantemente nell’assicurare ai propri depositanti l’erogazione dei propri servizi di deposito nel rispetto 
dei seguenti principi ed obiettivi: 

 SODDISFARE LE SPECIFICHE DEI CLIENTI E PARTI INTERESSATE; 
 DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DELLA PREVENZIONE COME STRUMENTO PER LA TUTELA AMBIENTALE E 

SALVAGUARDIA SALUTE E SICUREZZA AUMENTANDO LA CONSAPEVOLEZZA DELLE RISORSE AZIENDALI; 
 RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI MERCATO e DELLA PROPRIA CLIENTELA; 
 GARANTIRE LA SICUREZZA ASSICURATIVA E FINANZIARIA DEL PRODOTTO; 
 GARANTIRE I REQUISITI DI IGIENE, QUALITÀ E DI SICUREZZA ALIMENTARE, NONCHE’ DI SALUBRITA’ E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVOR PER 

PREVENIRE LESIONI E MALATTIE; 
 GARANTIRE LA RINTRACCIABILITÀ INTERNA DELLE FORME; 
 GARANTIRE CONSTANTEMENTE LA SICUREZZA DEL SITO CONTRO SABOTAGGI ED INTRUSIONI; 
 ATTUARE METODI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA EFFICACI, RAPIDI E DIRETTI, SEMPRE ALLINEATI ALLE ULTIME TECNOLOGICHE 

DISPONIBILI, IN OTTICA DI PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE CON LE PARTI INTERESSATE IN MASSIMA TRASPARENZA;  
 ASSICURARE LA COMPETENZA DELLE PROPRIE FIGURE AZIENDALI RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE, ALLA TUTELA AMBIENTALE, ALLA 

SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN OTTICA DI CONOSCENZA ORGANIZZATIVA ORIENTATA ALLA CONSAPEVOLEZZA; 
 MIGLIORARE LA CIRCUITAZIONE DELLE PERSONE; 
 MIGLIORARE LA COMPARTIMENTAZIONE DELLE AREE DI LAVORO AL FINE DI GARANTIRE L’IGIENE E LA SICUREZZA DELLE AREE E DI CONSEGUENZA 

DEI PRODOTTI IN DEPOSITO; 
 ATTUARE UN SERVIZIO DI DEPOSITO CONFORME ALLE NORMATIVE E LEGGI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, AMBIENTE, RESPONSABILITA’ 

AMMINISTRATIVA E PRIVACY, COME PUNTO CARDINE   DI GARANZIA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE; 
 ATTUARE UNA COSTANTE RICERCA E SVILUPPO AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI PROPRI PROCESSI, TUTELA DEGLI OPERATORI E DEL PRODOTTO 

GESTITO, COME CARDINE ORIGINALE DELLA SOSTENIBILITA’ AZIENDALE E ORIENTAMENTO DEI FUTURI INDIRIZZI;  
 GARANTIRE LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO ATTUANDO IN CONTINUO LE NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO, PONENDO IL FOCUS SUL RISPETTO E SULLA CURA DEL SINGOLO E DELL’AMBIENTE DI LAVORO IN OTTICA DI 
RESPONSABILIZZAZIONE ETICA SOCIALE. 

 
Gli strumenti ed i mezzi adottati per il raggiungimento degli obiettivi sono: 
• Attuazione di un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 22000:2018, UNI EN ISO 22005, UNI ISO 45001:2018, nonchè 

operativamente garante dell’attuazione della normativa in ambito Tutela Ambientale, Tutela Privacy,  Modello di Organizzazione e Gestione 
(MOG) previsto dal D.lgs 231/01 e s.m.e.i;  

• Adozione di un SGI nel suo complesso e le singole parti costituenti quali sistema di sicurezza alimentare, tutela ambientale e salute e sicurezza 
sul lavoro, basato sul risk-based thinking affrontato su duplice livello, sia  organizzativo che operativo, creando e condividendo un approccio  
aziendale che alimenti continuamente la preferenza per la prevenzione delle disfunzioni più che per la loro eliminazione a posteriori attraverso 
l'identificazione delle cause ed il controllo dei processi interni ad ogni specifica funzione; 

• Programmazione ed attuazione di una costante formazione delle proprie risorse aziendali sui rischi connessi all’attività svolta in materia di 
igiene e programmi dei prerequisiti di base ed operativi, situazioni di emergenza (sicurezza alimentare, ambiente e sicurezza sul lavoro), in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e privacy; 

• Impegno ad assicurare che il rischio di incidenti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l'attuale stato delle conoscenze e delle 
tecnologie, con la tendenza alla progressiva riduzione alla possibilità' di accadimento degli incidenti gravi, all'aumentare della capacità 
dell'organizzazione per la gestione della sicurezza; 

• Esecuzione periodica di incontri con la Direzione al fine di aggiornarla sull’andamento ed efficacia del SGI nel suo complesso e nelle singole 
parti costituenti quali sistema di sicurezza alimentare, tutela ambientale e salute e sicurezza sul lavoro, a fronte di un’attenta attività di 
monitoraggio degli andamenti prestazionali mediante l’utilizzo di indicatori specifici;   

• Esecuzione periodica di un’analisi di mercato e del contesto aziendale al fine di determinare punti di forza e debolezze, rischi e opportunità 
aziendali e ogni altra attività necessarie per la completa soddisfazione dei clienti; 

• Impegno nel puntare ad investimenti continui sia in opere strutturali ai fini di una adeguata compartimentazione degli spazi sia in tecnologie 
informatiche ai fini di consolidare il livello comunicativo tra le due sedi produttive e le aziende clienti; 

• Mantenimento costante del proprio parco macchine ed attrezzature circa la conformità in ambito di sicurezza, nonché un costante 
avanzamento tecnologico delle proprie attrezzature e macchine aziendali attraverso la partnership con i propri fornitori storici riguardo la 
progettazione e sviluppo; 

• Mantenimento degli standard qualitativi, di igiene, sicurezza alimentare e salubrità attraverso verifiche periodiche e costante attuazione del 
programma di manutenzione dei propri locali aziendali; 

• Impegno nell’assicurare una scrupolosa e responsabile attività di monitoraggio della salute in ottica di prevenzione alle malattie derivanti dalle 
condizioni di lavoro; 

• Mantenimento costante degli standard di processo, antintrusione e tutela dati; 
• Mantenimento del trend in aumento per gli indici di efficienza positivi attinenti ad esempio la formazione e le simulazioni di scenari di 

emergenza;   
• Mantenimento del trend in diminuzione per gli indici di efficienza negativi attinenti ad esempio agli infortuni ed incidenti; 
• Sviluppo e aggiornamento costante del sistema informatico per la registrazione dei dati di movimentazione e gestione magazzino; 
• Identificazione, valutazione e controllo periodico attraverso un riesame annuale dei propri processi aziendali, sistema di gestione ed analisi 

degli obiettivi definiti per la sicurezza alimentare, sicurezza e salute sul lavoro, ambientale e privacy; 
• Impegno a garantire una comunicazione trasparente e appropriata con tutte le parti interessate, innalzando in particolare il livello di attiva 

comunicazione interna per il rafforzamento dell’identità di squadra aziendale attraverso lo studio di nuove soluzioni tecnologiche ed 
organizzative. 

 
La DIREZIONE di GEMA S.p.a. si impegna nell’assicurare un Servizio di Deposito uniformato in entrambi i magazzini Castelnovo di Sotto e Montese. La 
presente politica è nota a tutte le parti interessate mediante affissione nei locali dell’azienda o consegna cartaceo/elettronica ai clienti. 
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La Responsabile di Direzione                                              
 
Silvana Paterlini 

L’Amministratore Delegato  
 
Camillo Galaverni 
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