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Il Legale Rappresentante dell’Impresa SANGALLI S.p.A., in persona del p.i. Marco Sangalli, assuntosi 
l’impegno e la determinazione di operare in funzione di un costante miglioramento del rapporto con la 
Clientela e le altre Parti Interessate, pubbliche e private, ha deciso di adottare un Sistema di Gestione, 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 39001:2016, UNI ISO 
45001:2018, SA 8000:2014, UNI EN 13108-1:2016, UNI EN 13108-7:2016, UNI EN 13043:2004, UNI EN 
13242:2008, UNI EN 13285:2010, UNI EN 13808:2013 e Linee Guida sul calcestruzzo strutturale 
predisposte dal Servizio Tecnico Centrale, allo scopo di regolamentare tutte le attività organizzative ed 
operative dell’intero sistema aziendale in modo sistematico, pianificato e documentato allo scopo di: 
• ottemperare a tutte le prescrizioni normative e legislative applicabili agli ambiti aziendali, prevenendo la 

commissione di reati; 
• prevenire il verificarsi di incidenti, di infortuni sul lavoro e stradali, di malattie professionali e di 

inquinamento; 
• promuovere la responsabilità sociale dell’impresa; 
• ottenere la piena soddisfazione della propria Clientela; 
• ottenere la piena soddisfazione dei propri Azionisti e delle altre Parti Interessate; 
• conseguire un elevato livello di affidabilità, sicurezza ed economicità dei materiali prodotti e delle opere 

realizzate, nel pieno rispetto dei requisiti contrattuali, normativi e regolamentari; 
• aumentare la propria professionalità, nonché quella dei propri Fornitori e Partners, migliorando 

l’immagine verso l’esterno; 
• ottimizzare al meglio possibile le potenzialità operative; 
• adeguarsi al continuo evolversi del Mercato recependo con tempestività le nuove congiunture 

economiche, le nuove tecnologie esecutive, le nuove attrezzature ed i materiali innovativi; 
• migliorare i rapporti tra l’Impresa, i Dipendenti, i Clienti, i Partners, i Fornitori, gli Enti e le altre parti 

interessate; 
• migliorare continuamente il Sistema di Gestione e le sue prestazioni. 
 
Alla luce degli obiettivi sovraesposti, l’Impresa SANGALLI S.p.A. provvede a: 
• adottare ed utilizzare al meglio le metodiche gestionali formalizzate; 
• diffondere e sostenere la cultura della qualità, della sicurezza sul lavoro e stradale, della tutela 

ambientale e della responsabilità sociale; 
• assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione dell’Impresa, nonché 

nei confronti dei propri Partners, collaboratori, fornitori e subappaltatori; 
• coinvolgere ed istruire, a tutti i livelli aziendali, il personale per affinare capacità e professionalità di ogni 

addetto, per un continuo miglioramento gestionale, operativo e tecnico; 
• aderire alle associazioni di categoria e partecipare alle iniziative promosse per il miglioramento delle 

competenze tecniche e l’adeguamento all’evoluzione tecnologica; 
• intrattenere sistematici rapporti con Amministrazioni Pubbliche e Clientele private finalizzati al continuo 

miglioramento dei prodotti e dei servizi, sia dal punto di vista prestazionale che da quello della eco-
compatibilità; 

• fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi; 
• pianificare, coordinare e controllare informazioni, programmi e fasi di lavoro; 
• aggiornare continuamente le tecnologie, le attrezzature, i materiali ed i processi produttivi all’evoluzione 

della richiesta e della disponibilità del mercato. 
 
A tale scopo il Legale Rappresentante ha confermato la Sig.ra Raffaella Donghi, quale Rappresentante della 
Direzione ed ha incaricato il Responsabile Gestione Integrata ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione di: 
• assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un Sistema di Gestione conforme alle norme di 

riferimento; 
• riferire al Legale Rappresentante sull’andamento del Sistema di Gestione al fine di permetterne il riesame 

ed il miglioramento continuo. 
 
Mapello, 27/08/2018                Legale Rappresentante 

                   Marco Sangalli 
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