POLITICA AZIENDALE INTEGRATA
PER LA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
La politica integrata QAS (Qualità, Ambiente e Sicurezza) è sviluppata per lo scopo di Ylda S.p.A, Sebach
S.p.A e Armal S.p.A:
Progettazione e produzione mediante stampaggio di bagni mobili, cabine doccia mobili, bagni idrici
mobili, cabine spogliatoi mobili e transenne in polietilene; progettazione e fabbricazione di cisterne
metalliche mediante processi di saldatura destinate ad applicazione di aspirazioni di reflui e
lavaggio WC mobili. Noleggio di moduli prefabbricati e bagni mobili ed erogazione del relativo
servizio di pulizia e manutenzione.
Ylda S.p.A. considera la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza elementi cardine della propria strategia
imprenditoriale e le promuove a tutti i livelli dell’organizzazione.
Consapevole del proprio ruolo di leadership, diffonde e sostiene l’impegno a soddisfarne i requisiti con
particolare attenzione ad un processo di continuo miglioramento. Per questo motivo la Direzione di Ylda
S.p.A. ha deciso di istituire volontariamente un Sistema di Gestione per la Qualità integrato con Sicurezza
e Ambiente, lasciando alle aziende del gruppo la possibilità di implementare altre azioni migliorative in
questi ambiti.
È in questo contesto che Sebach S.p.A. ha deciso di istituire un Sistema di Gestione del Processo EPD
(Environmental Product Declaration) con il programma International EPD® System, per la certificazione
ambientale dei propri prodotti e dal 2022 comunica, tramite il Rapporto di Sostenibilità, i suoi impatti e
le sue performance nelle tre sfere della sostenibilità: economica, ambientale e sociale.
Tali sistemi sono stati sviluppati nell’ottica di essere conformi agli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 e ai requisiti dell'International EPD® System e, al contempo, di costituire un effettivo strumento
di gestione utile alla Direzione aziendale, capace di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di business.
La Direzione pianifica ed attua una politica di costante coinvolgimento, formazione e aggiornamento del
personale, a tutti i livelli, ed in particolare di quello impegnato in attività legate alla Qualità Ambiente e
Sicurezza.
Con la presente Politica Integrata, la Direzione definisce e rende noto a tutti i propri stakeholder i principi
che intende perseguire nell’agire quotidiano:
Agire nel pieno rispetto dei requisiti degli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e
dell'International EPD® System, nonché della vigente legislazione nazionale, regionale e locale in materia
ambientale e di sicurezza dei lavoratori.
ISO 9001:
➢ sviluppare le tecniche di pulizia dei bagni chimici
➢ sviluppare le caratteristiche tecniche e funzionali dei bagni chimici
➢ adottare un meccanismo interno di incentivazione
➢ fornire ai clienti i bagni chimici in condizioni ineccepibili
➢ sviluppare il contatto con i clienti e fornire risposte tempestive alle loro esigenze

ISO 14001, ISO 45001 e Sistema di Gestione del Processo EPD:
➢ promuovere tra i propri dipendenti un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente
e delle condizioni di sicurezza dell’ambiente lavorativo;
➢ promuovere tra i propri concessionari comportamenti responsabili ed in linea con le
richieste degli standard ISO 14001, ISO 45001 e dell'International EPD® System, oltre
che monitorarne l’effettiva attuazione
➢ provvedere alla sicurezza ed all’igiene dei luoghi di lavoro cercando di prevenire e
limitare i rischi;
➢ promuovere e perseguire il miglioramento delle prestazioni e dei risultati relativi alle
tematiche della sicurezza e salute sul lavoro;
➢ controllare e, ove possibile, diminuire l’impatto ambientale del servizio mediante un
miglioramento della capillarità dei concessionari sul territorio con conseguente
limitazione dei consumi legati alla logistica, da unirsi ad una razionalizzazione della
pianificazione degli spostamenti
➢ migliorare in continuo le prestazioni ambientali del servizio noleggiando prodotti
ecosostenibili nell’ottica della massima limitazione del consumo idrico ed elettrico al fine
di ottenere il massimo controllo dei costi ambientali legati al consumo di risorse
➢ rendere sempre più sicuro ed igienico l’utilizzo dei bagni noleggiati privilegiando
soluzioni tecniche mirate e limitare il contatto diretto tra utilizzatore e bagno o tra
utilizzatore e prodotti chimici contenuti nel bagno stesso
➢ rendere sostenibile la gestione delle problematiche derivanti dal fine vita del prodotto
mediante il noleggio di bagni costruiti con materiali adatti al riciclo ed assemblati con il
minor utilizzo possibile di carpenteria metallica per semplificare le attività di
disassemblaggio e di raccolta differenziata del rifiuto da esso derivante
➢ eliminare o minimizzare rischi ed infortuni del personale
L’Amministratore Delegato si impegna a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati agli obiettivi e
ai traguardi fissati, in termini di competenza, attrezzature, informazioni, risorse economiche e
finanziarie, e a monitorarne costantemente l’adeguatezza.
l’Amministratore Delegato nomina il Responsabile per il sistema integrato Qualità Ambiente e
Sicurezza come Rappresentate della Direzione quale responsabile dell’attività di monitoraggio,
mantenimento e miglioramento del Sistema Qualità in funzione degli obiettivi prefissati.
L’Amministratore Delegato si impegna a riesaminare almeno una volta l’anno l’adeguatezza del Sistema
di Gestione della Qualità integrato con Sicurezza e Ambiente e a dare indicazioni sulle eventuali
correzioni e/o miglioramenti da apportare. Nell’occasione verifica inoltre il raggiungimento degli obiettivi
annuali della politica integrata per la Qualità, Sicurezza e Ambiente e ne analizza gli eventuali
scostamenti.
La politica aziendale integrata per la Qualità, sicurezza e ambiente viene periodicamente riesaminata (in
occasione del riesame del Sistema) e, quando necessario, revisionata.
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