CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

35687/17/S
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

SA GA S.R.L.

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

VIA SAN GIOVANNI 172 64010 Colonnella (TE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

VIA SAN GIOVANNI 172 64010 Colonnella (TE) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

APPLICABILE IN ITALIA:
La presente certificazione si
intende riferita agli aspetti
gestionali dell’impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fini
della qualificazione delle imprese
di costruzione ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs.
50/2016 e Linee Guida ANAC
applicabili

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05, APPLICABILE IN ITALIA

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

REALIZZAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI CHIAVI IN MANO: MANUTENZIONE EDIFICI, INSTALLAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI, MONTAGGIO ARREDI, CARATTERIZZAZIONE E AMBIENTAZIONE DEGLI INTERNI

IAF:28
IAF:35

REALITAZION OF TURNKEY TRADE ORGANIZATIONS: BUILDING MAINTENANCE, ELECTRICAL SYSTEMS INSTALLATION,
FURNITURE ASSEMBLY, INTERIOR CHARACTERIZATION AND SETTING

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

06.10.2017

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

30.09.2020

Data scadenza
Expiry Date

05.10.2023

Data revisione
Revision date

12.12.2021
Uberto Candelora
Ancona & Pescara Management
System Certification, Head

SGQ N° 002 A
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

CERTIFICATO N.

OHS-3509

CERTIFICATE No.

Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro di
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

SA GA S.R.L.
VIA SAN GIOVANNI 172 64010 Colonnella (TE) ITALIA
nelle seguenti unità operative / in the following operational units

VIA SAN GIOVANNI 172 64010 Colonnella (TE) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

ISO 45001:2018

per le seguenti attività / for the following activities

IAF:28
REALIZZAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI CHIAVI IN MANO: MANUTENZIONE EDIFICI, INSTALLAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI, MONTAGGIO ARREDI, CARATTERIZZAZIONE E AMBIENTAZIONE DEGLI INTERNI

REALITAZION OF TURNKEY TRADE ORGANIZATIONS: BUILDING MAINTENANCE, ELECTRICAL SYSTEMS
INSTALLATION, FURNITURE ASSEMBLY, INTERIOR CHARACTERIZATION AND SETTING

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

Prima emissione
First Issue
Data scadenza
Expiry Date

19.12.2018

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

17.12.2021

18.12.2024

Data revisione
Revision date

17.12.2021
Uberto Candelora
Ancona & Pescara Management
System Certification, Head

SCR N° 003 F
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

EMS-7479/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

SA GA S.R.L.
VIA SAN GIOVANNI 172 64010 Colonnella (TE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

VIA SAN GIOVANNI 172 64010 Colonnella (TE) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015

IAF:28

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

REALIZZAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI CHIAVI IN MANO: MANUTENZIONE EDIFICI, INSTALLAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI, MONTAGGIO ARREDI, CARATTERIZZAZIONE E AMBIENTAZIONE DEGLI INTERNI

REALITAZION OF TURNKEY TRADE ORGANIZATIONS: BUILDING MAINTENANCE, ELECTRICAL SYSTEMS INSTALLATION,
FURNITURE ASSEMBLY, INTERIOR CHARACTERIZATION AND SETTING

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

21.12.2018

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

17.12.2021

Data scadenza
Expiry Date

20.12.2024

Data revisione
Revision date

17.12.2021
Uberto Candelora
Ancona & Pescara Management
System Certification, Head

SGA N° 002 D
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

POLITICA AZIENDALE QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA
SA GA rappresenta il frutto di oltre 30 anni di esperienza nel settore degli arredi commerciali che il suo fondatore
Federico Caldaretti, ha investito in un’azienda dinamica ed efficiente, composta da un team di tecnici esperti e preparati
ad operare al massimo livello di professionalità.
Per ottenere risultati efficaci nel mondo “reale” del commercio al dettaglio è fondamentale che un’unica regia si dedichi
ad armonizzare ed ottimizzare i tempi e le risorse. A tal proposito SA GA si impegna fortemente nel cercare di
raggiungere livelli di miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in modo da rispondere prontamente a tutte le
normative settoriali, ambientali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili.
A tal fine, la Direzione intende assicurare il perseguimento del suddetto obiettivo attraverso la seguente politica:
 la realizzazione, in modo coerente e costante, di lavorazioni che ottemperino ai requisiti dei clienti ed a quelli
cogenti applicabili al fine di garantire la totale soddisfazione del Cliente;
 promuovere le condizioni per lo sviluppo di un processo di sensibilizzazione ed accrescimento culturale di tutto
il personale;
 la fornitura di prodotti/lavorazioni conformi alle leggi, regolamenti e normative vigenti e alle prescrizioni del
cliente
 Rispetti dei tempi di consegna definiti contrattualmente
 il contenimento dei costi di produzione al fine di garantire prezzi sempre più competitivi
 la selezione dei fornitori al fine di instaurare un albo fornitori qualificati e garantire la conformità dei prodotti
acquistati ed utilizzati nelle lavorazioni.
 Gestire i rifiuti ed i procedimenti promuovendo un’efficace politica della prevenzione e della protezione
dell’ambiente nei confronti dei suoi impatti ambientali negativi;
 Prevenire l’inquinamento;
 Impegno ad attuare le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e a
garantire un impegno al miglioramento continuo della gestione del sistema integrato di gestione ambiente e
sicurezza e delle sue prestazioni;
 Impegno a rispettare almeno la legislazione applicabile in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetto
dell’ambiente;
 Trattare, produrre, immagazzinare, trasportare, usare ed avviare a corretto smaltimento i residui derivanti
dall’attività in modo tale da proteggere l’Ambiente nonché la salute e l’incolumità dei dipendenti e del
pubblico;
 Osservare ogni legge, regolamento e normativa applicabile ai prodotti, processi, rifiuti e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Laddove tali requisiti non esistano o non siano adeguati, l’azienda si atterrà ai propri standard al fine di
conseguire gli obiettivi globali che si è imposti;
 Effettuare periodiche valutazioni ambientali e del sistema di gestione della sicurezza aziendale;
 Tendere alla riduzione dei consumi di risorse naturali e alla riduzione del numero di infortuni;
 Adottare un sistema di gestione integrato ambiente‐sicurezza volto al miglioramento dell’impatto ambientale
delle attività dell’azienda e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 Adottare nelle attività di lavorazione/erogazione servizi le modalità operative che causano un minore impatto
ambientale e sulla sicurezza dei lavoratori;
 Migliorare la formazione in materia ambientale e sicurezza di tutto il personale.
Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica l’organizzazione.:
 Effettua riesami periodici del proprio sistema di gestione integrato Qualità ambiente‐sicurezza;
 Coinvolge nel modo più ampio possibile tutti i dipendenti;
 Favorisce le nuove idee e le proposte migliorative;
 Fa sì che ogni responsabile coordini i propri collaboratori, indirizzandoli verso il miglioramento continuo;
 Attua il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i livelli tramite un Piano di Formazione
volto all'effettiva crescita del personale;
 Definisce e mette in atto programmi di gestione Qualità ambiente‐sicurezza volti al miglioramento delle prestazioni
ambientali e quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’azienda assicura che la politica venga:
1) DIFFUSA mediante apposite riunioni di formazione/informazione e affissione della stessa nei locali
dell’organizzazione, messa a disposizione delle parti interessate.
2) APPLICATA mediante verifiche periodiche volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni applicabili.
3) SOSTENUTA mediante la verifica dell'impegno e dei suggerimenti del personale volti alla sua attuazione.
4) RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando, ove richiesto, i responsabili delle parti interessate che mostrano
particolare interesse per tale tema e che ne facciano richiesta.
Colonnella , lì 24‐01‐2020

