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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA 

TESSILBRENTA srl produce tessuto non tessuto partendo da materie prime quali fiocco di 
polipropilene e poliestere, vergine e riciclato. L’azienda ha sempre posto tra i propri obiettivi 
primari la Qualità e la protezione della salute e sicurezza dei suoi lavoratori. Ciò gli ha permesso di 
arrivare nel tempo a realizzare un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza. 
 
Il Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza è uno strumento strategico per il conseguimento 
dell’eccellenza: un obiettivo da perseguire in tutte le attività dell’organizzazione e un criterio di 
previsione e di coinvolgimento del personale aziendale. 
 
I punti di forza che caratterizzano l’impegno aziendale sotto il profilo qualitativo e della sicurezza 
sono: 

- Lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato per garantire il corretto e sistematico 
rispetto delle leggi e regolamenti in ambito della sicurezza sul lavoro e la piena 
soddisfazione del cliente; 

- L’utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale e sicure, conformi con le normative 
di riferimento (REACH); 

- La riduzione continua e costante del consumo di risorse naturali come Energia elettrica, 
acqua e Gas; 

- L’utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili; 
- Il recupero e riciclaggio, dove possibile degli scarti ottenuti nei vari processi produttivi; 
- La designazione puntuale di ruoli, coinvolgimenti, impegni e preparazione del personale sia 

in tema di Qualità che di Sicurezza e Salute sul lavoro; 
- L’impegno al miglioramento continuo attraverso la definizione e attuazione di obiettivi e 

traguardi per il pieno soddisfacimento delle parti interessate; 
- L’addestramento, la valorizzazione e la sensibilizzazione delle risorse umane per stimolare 

la motivazione e la partecipazione al miglioramento ed ai valori di Salute e Sicurezza sul 
lavoro; 

- La riduzione del numero di infortuni e malattie professionali; 
- La comunicazione di questa politica a tutto il personale operante per l’azienda e al 

pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione, il sito internet aziendale e l’affissione 
all’ingresso dello stabilimento. 

 
TESSILBRENTA srl intende perseguire una moderna gestione dell’Azienda attraverso 
un’adeguata struttura organizzativa e un ottimale organizzazione delle risorse; questo allo scopo di 
raggiungere la soddisfazione dei propri clienti e l’instaurazione di una fattiva collaborazione con gli 
stessi e con i Fornitori, al fine di ottenere il massimo dell’efficienza attraverso l’integrazione delle 
diverse competenze. 
 
TESSILBRENTA srl si impegna ad operare in sostanziale accordo con le Norme UNI EN ISO 
9001:2015 e UNI ISO 45001:2018, in modo da coprire tutti i settori dell’azienda stessa. 
 
Questa Politica Aziendale e gli obiettivi contenuti saranno oggetto di verifica nel corso del riesame 
annuale, al fine di garantirne sempre l’adeguatezza e/o l’eventuale revisione. 
 
 
 
Pove del Grappa, 25/02/2021  

 


