
  

POLITICA PER LA QUALITÀ E 

L’AMBIENTE  
 

allegato alla sez. 5 del manuale 

 

 

Rev. 0 

Pag. 1 di 2 
01/02/2018 

 
 

L’azienda si impegna a perseguire una politica per la qualità e l’ambiente che si pone 
come obbiettivi: 

- la soddisfazione del cliente interno ed esterno 

- il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti 

- la cura della comunicazione verso il cliente 

- la selezione di fornitori idonei al livello di qualità dei prodotti 

- l’utilizzo di personale qualificato ed in numero sufficiente per le esigenze del servizio e 
costante formazione dello stesso affinché la politica sia capita e posta in atto 

- promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di tutto il personale, sia che lavori 
per l’azienda sia che lavori per conto di essa, e dei fornitori sul rispetto dell’ambiente 

- produrre prodotti che rispettino la legislazione vigente e abbiano il minor impatto 
possibile sull’ambiente 

- la promozione di azioni atte a prevenire il verificarsi di non conformità del prodotto, del 
processo e del sistema qualità  

- l’identificazione delle non conformità e loro soluzione 

- l’ottimizzazione dei costi connessi con la qualità e il livello di servizio stabilito, nella 
convinzione che tale politica porti vantaggi concreti sia all’azienda sia ai clienti 

- il soddisfacimento dei requisiti del sistema e il miglioramento continuo dell’efficacia del 
sistema di gestione per la qualità in rapporto alle esigenze ed aspettative del cliente 

- cercare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali privilegiando sempre le 
azioni di prevenzione 

- assicurare il rispetto delle prescrizioni legali o di altro tipo nei processi, nei prodotti e 
nei servizi 

- gestire i residui di produzione cercando di diminuire la loro produzione ed ottimizzando 
il loro recupero 

- mantenere sotto controllo gli effluenti liquidi e gassosi emessi nell’ambiente per 
garantire il minimo inquinamento possibile 

- stabilire e riesaminare periodicamente gli obbiettivi di miglioramento e i traguardi da 
raggiungere 

 
Il raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente monitorato 
attraverso idonei indici di misura e analizzato al fine di definire nuovi obbiettivi specifici di 
miglioramento.  

Gli obiettivi di miglioramento e i traguardi da raggiungere saranno definiti annualmente 
dalla direzione e diffusi a tutto il personale dipendente. 

 

L’azienda si pone come orientamenti generali per il miglioramento: 

- la riduzione dei costi 

- la riduzione dei tempi di produzione e consegna 

- la flessibilità del personale 

- l’efficienza energetica e riduzione dei consumi 
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Gli obbiettivi di miglioramento specifici individuati riguardano: 

- la gestione delle manutenzioni 

- il  processo di collaudo 

- le istruz ioni di imballaggio 

 

La Direzione si impegna nel fornire gli strumenti, le modalità e le risorse per l'attuazione di 
quanto sopra definito. 

 

La Direzione è conscia che le preoccupazioni per la sicurezza del proprio personale sono 
un’importante requisito della qualità e a tal fine ha introdotto in azienda e resa funzionale 
la metodologia di valutazione e di prevenzione dei rischi come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e 
successive modifiche. 

 

L’azienda, considerando che il rispetto dell’ambiente è essenziale per la qualità della vita 
e per lo sviluppo sostenibile, si impegna a curare in modo particolare la sicurezza 
dell’ambiente impegnandosi in particolare a rispettare tutte le norme vigenti in materia di 
inquinamento al fine di salvaguardare nel modo più completo i corpi idrici, l’aria e il suolo. 

 

 

Pontecurone , li 01/02/2018 

 

La Direzione 

  

 
 
 


