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GALÍ mantiene un sistema di gestione con il fermo impegno di migliorare continuamente, 

promuovendo l'integrità delle persone e delle parti interessate, garantendo il rispetto delle leggi e 

dei regolamenti e gestendo la qualità dei nostri prodotti: 

• Accessori per motori diesel e  gas: motorini di avviamento pneumatici e idraulici, valvole 

di intercettazione ammissione aria e viratori. 

• Sistemi di avviamento inclusi gruppi compressori e stazioni idrauliche. 

• Prodotti ATEX-IECEX (alternatori, avviatori, custodie, ...) e trasformazioni (veicoli 

industriali e motori diesel). 

• Macchine per la stampa tessile. 

Per questo, definiamo come prioritario: 

• Aumentare la qualità dei nostri prodotti e servizi come vantaggio strategico, privilegiando 

la soddisfazione dei nostri clienti e delle parti interessate. 

• Innovare costantemente i nostri prodotti, processi e servizi come fattore differenziale 

rispetto ai nostri concorrenti, utilizzando la migliore tecnologia economicamente 

giustificabile disponibile. 

• Valorizzare la nostra presenza internazionale. 

• Collaborare con organismi indipendenti e riconosciuti nell'omologazione e certificazione 

dei nostri prodotti e processi. 

• Promuovere la formazione continua come indispensabile per la nostra efficienza. 

• Ottimizzare i costi derivati da ciascuno dei nostri processi per aumentare la nostra 

redditività. 

• Ridurre al minimo i rischi sul lavoro e migliorare l'ambiente di lavoro, mantenendo un buon 

ambiente. 

• Ridurre al minimo l'impatto dei nostri processi e prodotti sull'ambiente, riducendo 

l'inquinamento. 

• Analizzare continuamente i nostri processi e il nostro sistema di gestione, facendo 

riferimento a obiettivi e indicatori e applicando concetti e strumenti basati sul 

miglioramento e sulla gestione del rischio. 

Il Sistema di Gestione è stato sviluppato sotto la supervisione della Direzione e ha il suo pieno 

supporto, assumendosi la sua responsabilità e garantendo le necessarie risorse umane, tecniche 

ed economiche. 

Il riferimento principale per il sistema è l'applicazione della ISO 9001. 

Questa politica è disponibile per tutte le parti interessate e viene comunicata internamente al 

gruppo. 
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