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Management Policy Statement
Our Mission of Quality and Environmental Sustainability
G.E.A. S.r.l. is a company certified ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 50001:2018.
Our qualitative approach originates from our Company Mission, which has always been committed
to the research and the following supply of products which fully satisfy Customers Organizations
needs.
In occasion Quality System certification, our Quality Policy is proposed in its main innovative
aspects:
- Organization vision in terms no longer of activities but of processes;
- A risk-analysis based approach;
- Analysis of operation context;
- Comprehension of interested parties expectations;
- Commitment to the satisfaction of explicit and implicit customer’s requisites;
- Constant improvement of the Quality Management System efficiency.
GEA finds its raison d'etre in its customers satisfaction, through the supply of products suiting
customer’s requirements at a competitive price, in compliance with applying regulations, and in the
fulfillment of interested parties needs.
All of our efforts are aimed to maintain a stable relationship with our customer, by constantly offering
new and innovative solutions to face a continuously evolving market.
Quality Manual describes interactions between the processes of GEA Quality Management System,
in order to ensure a stable product quality through the control of purchased material from certified
suppliers, the validity of the production process of aluminium castings and flanges and their quality
controls, the use of a complete documentation and the validity of internal audits and the reexamination of Quality System by the Management Board.
Customer satisfaction and environmental protection represent our absolute priorities, which we
pursue with the full involvement of the human resources of our organization. In particular, our
approach in terms of environmental sustainability has the following objectives:
1) rationalisation of water and natural resources needs (for this reason, we have natural
resources consumptions indicators);
2) biodiversity preservation (plant species in our gardens are preserved by a policy suitable for
the conservation of natural habitats);
3) protection and preservation of landscape and environmental and historical assets (part of our
property surface is bound to keep the landscape, which characterizes our pre-alpine areas and
territory, intact);
4) spread of environmental certifications (GEA also cares about environmental impact of its
suppliers, and is pushing towards a supply chain environmental policy);
5) reduction of energetic consumptions (GEA is certified ISO 50001:2018)

Foundry Experience for over 50 years
GRAVITY ALUMINIUM CASTING - ALUMINIUM DIE CASTING - GRAVITY AND DIE MOULDS CNC CASTINGS WORKING - ALUMINIUM FLANGES

Dichiarazione di Politica della Direzione

La nostra Mission di Qualità e di Sostenibilità Ambientale

G.E.A. S.r.l. è un’azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018.
Il nostro approccio alla Qualità ha origine dalla formulazione della nostra missione aziendale, da
sempre rivolta alla ricerca ed alla successiva fornitura di prodotti, che soddisfino pienamente le
esigenze delle Organizzazioni dei Clienti.
La politica della qualità viene proposta in occasione della certificazione del Sistema Qualità nei
suoi principali aspetti innovativi:
-

visione dell’organizzazione in termini di processi e non più di attività
approccio basato sulla analisi dei rischi
analisi del contesto in cui opera
comprensione delle aspettative delle parti interessate
impegno al soddisfacimento dei requisiti espliciti ed impliciti del cliente
miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione della Qualità

Un’azienda come GEA trova la sua ragion d’essere nella soddisfazione del cliente attraverso la
fornitura di prodotti che risolvono le problematiche del cliente con un prezzo competitivo, nel
rispetto delle normative applicabili e nella risposta alle aspettative delle parti interessate.
Tutti i nostri sforzi sono perciò mirati a mantenere un rapporto stabile col cliente a cui intendiamo
proporre sempre nuove, innovative, soluzioni per fronteggiare un mercato in continua evoluzione.
Il Manuale della Qualità descrive le interazioni tra i processi del Sistema di Gestione della Qualità
di GEA per assicurare la qualità costante dei propri prodotti attraverso il controllo dei materiali
d’acquisto da fornitori qualificati, la validità del processo di produzione di getti e flange di alluminio,
dei relativi controlli, l’impiego di documenti d’accertata completezza e la validità delle attività di
audit interni e di riesame del sistema qualità da parte della Direzione.
La soddisfazione del Cliente e la tutela dell’ambiente rappresentano, pertanto, le nostre priorità
assolute; tali priorità sono perseguite con il pieno coinvolgimento di tutte le risorse umane della
nostra organizzazione.
In modo particolare il nostro approccio in termini di sostenibilità ambientale passa attraverso i
seguenti obiettivi:
1) razionalizzazione dei fabbisogni idrici e delle risorse naturali (per tale motivo abbiamo degli
indicatori sui consumi delle risorse naturali);

2) conservazione della biodiversità (il n° di specie vegetali nei nostri giardini viene preservato
da una politica atta alla conservazione degli habitat naturali);
3) tutela e conservazione del paesaggio e dei beni ambientali e storici (parte della superficie
di nostra proprietà è vincolata per mantenere intatto ed integro il paesaggio che
caratterizza le nostre zone prealpine ed il paesaggio del nostro territorio);
4) diffusione delle certificazioni ambientali (GEA è attenta anche all’impatto ambientale
generato dai propri fornitori e pertanto li spinge e li sostiene in ottica di una politica
ambientale di filiera);
5) riduzione dei consumi energetici (GEA è certificata ISO 50001:2018)
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