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Mission: 

Da cinque generazioni, sviluppiamo prodotti per la pulizia, la cura e la disinfezione 
degli ambienti. 

La nostra più grande ambizione è contribuire al benessere della società, aiutando a 
migliorare la qualità e la sicurezza della vita umana e preservando l’ambiente per le 
generazioni future. 

Obiettivi: 

Nel rispetto della nostra mission aziendale, perseguiamo i seguenti obiettivi: 

1. Diffondere nella nostra cultura aziendale il principio del miglioramento continuo, che do-
vrà essere applicato quotidianamente, sia a livello personale che di team 

2. Considerare le persone come nostra primaria ed insostituibile risorsa 

3. Sviluppare prodotti caratterizzati da standard qualitativi e performance superiori a quelli 
dei diretti concorrenti 

4. Privilegiare l’impiego di materie prime e tecniche produttive sicure sia per i lavoratori che 
per gli utenti finali e a limitato impatto ambientale 

5. Rispondere rapidamente al mercato al fine di risolvere in tempi brevi qualsiasi problema 
di pulizia segnalatoci 

6. Monitorare costantemente il mercato in modo da anticipare i bisogni dei consumatori, 
proponendo, di conseguenza, soluzioni innovative per ogni esigenza di pulizia 

7. Ridurre la linea di tendenza degli indici infortunistici 

8. Ridurre le lavorazioni manuali per la salute e sicurezza dei lavoratori 

9. Adibire maggiori risorse umane alla gestione della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente 

10. Mantenere le certificazioni relative ai Sistemi di gestione integrati in conformità alle Nor-
me ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e garantire la conformità ai loro 
requisiti 

11. Migliorare le informazioni relative alla sicurezza ed all’ambiente riportate sui prodotti 

12. Ridurre gli impatti ambientali relativi ai consumi di energia e di materie prime ed alla pro-
duzione di rifiuti e migliorare le performance complessive del Sistema di Gestione inte-
grato. 

Impegni: 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l’Amministratore Delegato fornisce adeguate risor-
se e stimoli e si impegna, insieme a tutta l’Organizzazione, a: 

A. Migliorare continuamente l’efficacia del sistema di gestione integrato adottato e le proprie 
prestazioni relative alla conformità del prodotto, alla salute e sicurezza dei lavoratori e al-
la tutela dell’ambiente, attraverso la prevenzione delle non conformità, degli infortuni e 
delle malattie sul lavoro e dell’inquinamento, nell’interesse dei Clienti e di tutte le parti in-
teressate. 

B. Rispettare le prescrizioni legali applicabili ai propri prodotti e le altre prescrizioni sotto-
scritte in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. 

C. Coinvolgere tutto il Personale che opera per Sutter, mediante formazione e sensibilizza-
zione alla Qualità, alla Salute e Sicurezza sul lavoro e alla prevenzione Ambientale. 

D. Promuovere l’innovazione tecnologica e la ricerca. 

E. Rivedere periodicamente e aggiornare ove necessario la presente Politica e gli Obiettivi 
identificati, nell’ottica del miglioramento continuo. 

Borghetto Borbera, 30/10/2020          L’Amministratore Delegato 
                           Ing. Aldo Sutter 


