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Siamo un’azienda che si è evoluta per rispondere alle esigenze del mercato relativo alla: 

Produzione di lastre in PET. 

La Direzione, valorizzando il patrimonio aziendale di conoscenze e di competenze, con una 

costante attività di aggiornamento, pone come obiettivo il miglioramento della Qualità dei 

servizi offerti e dei prodotti realizzati, della tutela dell’Ambiente nonché della Salute e 

Sicurezza sul lavoro, adottando un sistema di valori conosciuti e condivisi da parte di tutti i 

componenti dell’organizzazione e fornendo un adeguato ambiente di lavoro.  

La politica aziendale di Gurit Italy srl si concretizza nei seguenti principi: 

Sicurezza: 

✓ lavorare in sicurezza e consentire un utilizzo sicuro del bene  

✓ valutare gli impatti ambientali legati ai nostri processi ed al prodotto fornito e adottare 

procedure di gestione tali da garantire che impianti e processi offrano la maggiore 

protezione dell’ambiente e del lavoratore; 

✓ valutare altresì attentamente e periodicamente i rischi correlati alle nostre attività, 

adottando tutte le misure necessarie per diminuire l’eventuale grado di pericolo anche 

tramite opportune istruzioni di lavoro e l’utilizzo puntuale dei dispositivi di protezione 

individuale; 

✓ rispettare i requisiti cogenti applicabili, sia tecnici che ambientali che quelli relativi alla 

salute e sicurezza nel luogo di lavoro; 

✓ promuovere programmi di addestramento/formazione del personale a tutti i livelli, 

definendo ruoli e responsabilità, al fine di ottimizzare il processo di crescita delle risorse 

umane, considerate come risorse fondamentali per lo sviluppo aziendale. 

Impegno  

✓ nel comprendere ed analizzare il contesto in cui operiamo al fine di garantire alle parti 

interessate attività e servizi efficienti, sicuri e puntuali nel pieno rispetto delle norme di 

salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dell’ambiente e contrattuali, utilizzando 

mezzi e processi idonei; 

✓ nel favorire la comunicazione a tutti i livelli aziendali e con i nostri partners, 

riconoscendoli come parte integrante fondamentale delle attività aziendali affinché la 

cultura della qualità, della tutela ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro diventi 

uno degli elementi caratterizzanti per il personale dell’organizzazione, garantendo un 

costante impegno di tutte le funzioni nel raggiungimento degli obiettivi che l’Azienda si 

dà; 
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Qualità del prodotto e del servizio,  

✓ incontrare le necessità del Cliente nell’ottica di garantire sempre affidabilità, precisione 

e sicurezza. Tutto ciò operando per essere una azienda dinamica, responsabile e 

professionale, disponibile a recepire e sviluppare nuove idee, ponendoci come obiettivo 

la soddisfazione dei nostri clienti; 

Etica: 

✓ svolgimento delle proprie mansioni mirando al più alto livello di integrità personale. 

 

Il nostro obiettivo è quello di generare con i nostri Clienti e i nostri Fornitori una partnership 

solida, di rispetto e capace di generare valore. 

Disponiamo di macchinari e di personale qualificato per la produzione e grazie alle nostre 

conoscenze acquisite negli anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e costruzione 

delle macchine per estrusione di PET possiamo garantire la costanza della produzione ed un 

continuo miglioramento delle caratteristiche del prodotto. 

 


