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Gruppo STG Fabbrica Srl è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato impone e della necessità di fare scelte in 

linea con i principi di sviluppo sostenibile. Pertanto, ritiene di fondamentale importanza strutturare un’organizzazione che permetta 

di estendere il controllo sui propri processi e la raccolta delle informazioni da essi derivanti, dall’acquisizione della commessa, al 

ruolo prioritario della progettazione e la cura della produzione. Si impegna inoltre a definire e mantenere attivo un sistema di 

gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza documentato, finalizzato ad assicurare il miglioramento continuo dei processi, 

delle prestazioni ambientali e della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché il soddisfacimento di tutte le parti 

interessate, la prevenzione dell’inquinamento ambientale, degli infortuni e delle malattie professionali. 
 

Per perseguire l’efficacia e l’efficienza aziendale Gruppo STG Fabbrica Srl si basa sui propri punti di forza, ovvero: 

 La progettazione e produzione di moduli fotovoltaici ad alta tecnologia ed elevato grado di innovatività; 

 Proporre una gamma di prodotti ad ampio spettro, dai più consolidati modelli alle migliori soluzioni funzionali ed estetiche, 

prodotti nelle due sedi di fabbricazione destinate ai pannelli fotovoltaici tradizionali  e  a moduli integrati negli edifici ; 

 La qualità del prodotto fornito, ottenuta tramite estrema cura e manutenzione dei macchinari e costanti controlli lungo l’intera 

commessa; 

 La selezione di collaboratori affidabili e qualificati, sia per i servizi, incluse consulenze, che per la fornitura dei componenti dei 

prodotti, auspicando ad una massima collaborazione di condivisione di strategie del gruppo di appartenenza; 

 L’elevata capacità e flessibilità nell’interpretare e dare vita alle esigenze del Cliente, coinvolgendolo nella gestione della 

commessa e fornendo adeguata consulenza. 

 Potenziare una struttura tecnica e commerciale in grado di sfruttare le sinergie di gruppo. 

 Strutturare l’organizzazione di gruppo in modo di poter fornire ai clienti un prodotto completo senza intermediazioni. 
 

Le principali linee d’azione che l’azienda intende seguire in tema di tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro, sono: 

 Rispetto delle prescrizioni legali in materia salute e sicurezza sul lavoro e ambientale e di tutte le prescrizioni sottoscritte 

dall’organizzazione che abbiano ad oggetto i propri aspetti ambientali ed i propri rischi per la salute e sicurezza; 

 Controllo del consumo di risorse, di energia, dei rifiuti prodotti, orientato al miglioramento della relativa gestione; 

 Prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti e miglioramento della gestione; 

 Adozione di tutte le misure necessarie per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza e gli eventuali impatti conseguenti; 

 Adozione di misure preventive sempre più efficaci per la salvaguardia della salute e sicurezza dei propri lavoratori; 

 Offerta di prodotti sempre più rispettosi dell’ambiente adottando le migliori tecnologie disponibili purché economicamente 

compatibili. 
 

Per garantire il rispetto di tali principi l’azienda intende: 

 Adottare un approccio preventivo alla gestione delle problematiche relative all’ambiente ed alla sicurezza; 

 Riesaminare periodicamente l’efficacia del sistema di gestione adottato attraverso la verifica del raggiungimento di obiettivi 

e traguardi fissati allo scopo. 

 Comunicare a tutto il personale che lavora per l’organizzazione o per conto di essa la presente politica ed ogni aspetto 

chiave dei sistemi gestionali per incrementar e la competenza e l’affidabilità. 
 

La Direzione stabilisce degli obiettivi aziendali, condividendoli con i soggetti la cui collaborazione facilita il loro raggiungimento. 

Il presente documento di Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, e gli obiettivi con essa coerenti, è riesaminato almeno 

annualmente da parte della Direzione Generale di Gruppo STG Fabbrica Srl, in sede di riesame della Direzione. 
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