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GSC GROUP S.P.A., dal 1° Novembre 2009, produce e commercializza formulati per le aziende conciarie 
del mercato nazionale e dei paesi esteri. 
 
La Direzione si è impegnata fin dal principio nella ricerca continua della soddisfazione del Cliente, integrando 
la gamma di prodotti offerti con l’attività di servizio rivolta ai clienti, che comprende consulenza ed assistenza 
tecnica sia in fase di studio sia in fase di sviluppo ed applicazione dei prodotti. Nell'ottica sempre più rivolta 
ad un approccio globale, GSC Group S.p.A. è pienamente consapevole che una responsabile strategia 
economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per 
il proprio successo e per la soddisfazione dei propri Clienti. 
 
GSC GROUP S.p.A. riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali 
conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, allo stesso tempo, le attese di 
miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’Azienda opera. 
 
GSC GROUP S.p.A., pertanto, si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 
performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni 
impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività. 
 
Dal 2013, GSC GROUP integra quotidianamente un’attenta e responsabile gestione della sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro, che garantisce il rispetto della legislazione vigente ed un ambiente di lavoro adeguato 
alle necessità di produzione e curato dal punto di vista della sicurezza e salubrità. 
 
I principi chiave del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza di GSC GROUP S.p.A. sono: 

• la conformità rispetto a tutte le normative comunitarie, nazionali e locali in materia di ambiente e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• la valutazione sistematica e periodica delle proprie prestazioni ambientali; 

• il perseguimento del miglioramento continuo; 

• la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento collegato alle proprie attività, prodotti e servizi; 

• la maggiore riduzione possibile dei pericoli e rischi per i Lavoratori; 

• la condivisione con tutte le parti interessate dei principi relativi ai propri Sistemi di Gestione; 

• la consultazione e la partecipazione dei lavoratori o delle loro rappresentanze, ove istituite, nelle fasi di 
sviluppo, pianificazione ed attuazione, valutazione delle prestazioni e delle azioni di miglioramento del 
SGSSL; 

• il coinvolgimento continuo di tutto il personale nell’attuazione dei processi relativi ai SGA e SGSSL. 
 
Per quanto riguarda l’ambiente, la nostra organizzazione è orientata: 

• alla sensibilizzazione, con formazione ed informazione, di tutto il personale adeguatamente addestrato 
al fine di assicurare una risposta efficace alle emergenze ambientali con interventi mirati e tempestivi; 

• alla valutazione, controllo e sensibilizzazione dei Fornitori sugli obiettivi aziendali coinvolgendoli per 
garantire il rispetto dell’ambiente nel processo di miglioramento; 

• allo sviluppo, formulazione e promozione di prodotti a ridotto impatto ambientale; 

• alla ricerca di nuove tecnologie e di nuovi processi che possano garantire un ridotto impatto ambientale; 
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• alla gestione attenta degli impianti ed utilizzo delle materie prime in modo razionale;

• al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei Lavoratori verso l’ambiente, attraverso l’adozione di
idonee iniziative di formazione, informazione ed addestramento.

Per quanto riguarda la Sicurezza sui luoghi di lavoro, la nostra organizzazione punta a: 
• ridurre al minimo pericoli e rischi per i Lavoratori;

• prevenire infortuni, malattie professionali ed incidenti;

• spingere i Lavoratori a mantenere un elevato livello di attenzione in tutte le attività svolte, ordinarie o
straordinarie;

• utilizzare in modo corretto gli impianti, le attrezzature ed i mezzi messi a disposizione;

• porre la massima prudenza nello svolgimento di tutte le attività.

A fronte di quanto sopra la Direzione di GSC GROUP S.p.A. si impegna a mettere a disposizione le risorse 
umane necessarie, le competenze specialistiche e tecnologiche, nonché le adeguate risorse finanziarie per 
attuare e controllare il funzionamento del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza. 

Il presente documento è inserito all’interno del nostro Sistema Informatico aziendale, reso disponibile a tutto 
il personale e mantenuto aggiornato in relazione agli obiettivi che l’Azienda intende perseguire. 


