
 

 

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

 

Firenze, lì 26/04/2021 

 

OBI S.p.A., leader nel campo degli accessori metallici per la moda, è il simbolo di continuo rinnovamento e di prestigio da oltre 50 

anni. Dal 1958 gli accessori OBI sono venduti in tutto il mondo alle più esclusive case di moda. Il processo produttivo 

completamente gestito dal proprio interno e l'orientamento alla realizzazione di ordini su commessa fanno di OBI un partner ideale. 

OBI coltiva lo spirito fondatore delle officine ed è tutt'oggi un laboratorio di idee nel quale la creatività, la tradizione artigiana, la 

tecnologia e il design si fondono armoniosamente. L'azienda con la sua gestione dinamica e il suo orientamento alla qualità e alla 

personalizzazione del prodotto si prefigge l'obiettivo di fornire ai propri clienti prodotti esclusivi e di alta qualità, fondendo 

l'esperienza con l'innovazione. 

OBI S.p.A. adotta, in un’ottica tesa al continuo miglioramento, un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza sul 

lavoro all’interno del proprio campo di applicazione: 

Progettazione e produzione (lavorazione meccanica per asportazione, trattamento galvanico, finitura 

superficiale) di accessori moda metallici. 

La Direzione stabilisce, attua e mantiene una Politica per la Qualità, per l’Ambiente e la Salute e Sicurezza del Lavoro, finalizzata a: 

1. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri lavoratori, fornendo condizioni di lavoro sicure e salubri, 

valutando i rischi per la sicurezza e la salute, eliminandoli se possibile o, in caso contrario, riducendoli al minimo, adottando 

innanzitutto misure di prevenzione, sia di carattere tecnico che organizzativo e quindi di protezione collettiva e individuale; 

2. garantire il pieno rispetto delle leggi vigenti e delle altre normative, anche non cogenti, applicabili e accettate 

dall’organizzazione, in materia ambientale e nell’ambito della sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, della regolamentazione dei 

rapporti di Lavoro, della tutela dell’Ambiente e dell’uso efficiente dell’energia per uno sviluppo Sostenibile; 

3. stabilire e riesaminare periodicamente, alla luce dei risultati conseguiti, dell’evoluzione della tecnica, delle necessità produttive, i 

propri obiettivi di Qualità, Ambiente e Sicurezza, programmando nel tempo il miglioramento delle performance raggiunte; 

4. pianificare e attuare azioni che affrontino rischi e opportunità per accrescere l’efficacia del Sistema stesso; 

5. diffondere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della tutela dell’Ambiente e dello Sviluppo; 

6. garantire un’idonea informazione, formazione ed addestramento dei propri lavoratori, nonché disponibilità di istruzioni 

per eseguire il lavoro in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e delle regolamentazioni sul lavoro vigenti, con elevati livelli 

qualitativi; 

7. garantire che i lavoratori e/o il loro rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipino e siano consultati in 

merito alla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro; 

8. coinvolgere i fornitori operanti nella promozione della sicurezza e salute dei lavoratori; 

9. garantire l’efficace applicazione delle procedure e delle istruzioni per la Qualità, per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori, 

attraverso l’istituzione di sistemi di controllo e vigilanza; 

La presente Politica guida le scelte strategiche e la gestione organizzativa è resa disponibile e divulgata a tutti i lavoratori e 

collaboratori, alle parti interessate, aggiornata periodicamente per assicurarne la rilevanza in riferimento agli sviluppi organizzativi, 

produttivi e tecnici dell’azienda. 
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