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Politica della Qualità,  

dell’Ambiente  
e della Sicurezza  

 

 

La nostra società ha intrapreso un percorso di rinnovamento, cercando di preparare solide 
basi organizzative e tecnologiche per poter intraprendere un nuovo cammino per legare il 
proprio Brand alle parole:  

 
Per fare questo, è stata decisa una precisa filosofia aziendale, legata alla ricerca della 
soddisfazione dell’individuo, non solo all’esterno ma anche al nostro interno, sia che lavori 
con noi, che per noi. Ognuno deve essere reso partecipe nella realtà aziendale in modo da 
ottenere un continuo scambio di idee, conoscenze e nuovi punti di vista, per ottenere un 
reale miglioramento dei processi produttivi, dei servizi, dell’ergonomia del posto lavorativo, 
tutela dell’individuo e dell’ambiente. 
 
I benefici ottenuti porteranno ad un miglioramento continuo del lavoro svolto, un minor 
impatto ambientale, ottenendo un aumento nella qualità dei prodotti. 
 
 

LA QUALITÀ DEVE ESSERE PERCEPITA. 
 
 
È stato implementato un sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015, il quale è stato recentemente affiancato dal sistema di gestione ambientale 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, in modo da avere una base solida per 
ottimizzare e migliorare le performance e per raggiungere il pieno soddisfacimento dei 
bisogni e delle aspettative di tutte le parti interessate alle proprie attività ed in particolare: 

QUALITÁ

ECOLOGIA

INNOVAZIONE

SERIETÁ
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I Clienti 
 

✓ Siamo responsabili della qualità del prodotto fornito al cliente.  

✓ Per soddisfare le sue necessità dobbiamo eseguire una continua attività di ricerca 

per migliorare e perfezionare i prodotti realizzati, sfruttando quanto la tecnologia 

mette a disposizione per il contenimento dell’impatto ambientale.  

✓ Deve essere nostra cura salvaguardare i bisogni e le aspettative del cliente. 

✓ Dobbiamo aggiornare costantemente i processi produttivi, per fornire un prodotto 

conforme, nel rispetto delle specifiche, della quantità ordinata e dei tempi di 

consegna.  

✓ Adottiamo e promuoviamo un sistema di gestione della qualità in accordo alla 

normativa ISO 9001:2015, implementando procedure e istruzioni operative che 

devono dare ai clienti la garanzia della corretta esecuzione del prodotto, della 

consegna tempestiva e della rintracciabilità.  

✓ Deve essere nostro compito monitorare la soddisfazione del cliente e gestire in modo 

soddisfacente tutte le non conformità che dovessero verificarsi, eliminando le cause 

mediante opportune azioni correttive.  

✓ Dobbiamo produrre un prodotto valido, sostenibile, utilizzando tutte le migliori 

tecnologie per garantire la sicurezza del consumatore.  

✓ Dobbiamo fornire al cliente tutte le informazioni che gli consentano di utilizzare il 

prodotto in modo corretto, produttivo e sicuro, seguendo le linee guida ECHA, il 

regolamento 1272/2008 e tutti i suoi ATP. A tale scopo è nostro compito di seguire 

con puntiglio le linee guida ECHA e CLP per l’etichettatura. 

✓ Dobbiamo sensibilizzare il rispetto dell’ambiente per tutto il ciclo di vita dei prodotti 

erogati.  

✓ Vogliamo promuovere a tale scopo prodotti certificati Eco Label.  

✓ Dobbiamo progettare i nostri prodotti privilegiando l’utilizzo di materiale rinnovabile e 

biodegradabile e favorendo l’utilizzo di packaging prodotto con plastiche riciclate.  

✓ Nostro compito è inoltre informare il cliente sulle modalità di migliore utilizzo per 

assicurare il risparmio energetico ed economico nel rispetto dell’ambiente. 

 
Fornitori e partner  
 

✓ Deve essere nostra cura selezionare i fornitori con trasparenza e attenzione, 

implementando attività di monitoraggio, che sollecitino il miglioramento continuo dei 

prodotti e dei Servizi erogati, per garantire al cliente una costanza del livello 

qualitativo.  
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✓ Desideriamo che i nostri fornitori realizzino un equo profitto, si sviluppino e crescano 

secondo le loro possibilità, impegnandoci ad assicurare una continuità di fornitura nel 

rispetto delle esigenze commerciali ed economiche.  

 
 

✓ Pretendiamo che sia sempre garantito il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della 

sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività di fornitura.  

✓ A tal fine deve essere nostro compito sensibilizzare i nostri partner sugli aspetti 

ambientali diretti ed indiretti, e sui rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, 

per prevenire incidenti ambientali ed infortuni verso il personale. 

Società 
 

✓ L’attività produttiva deve generare un giusto profitto.  

✓ Dobbiamo reinvestire gli utili per creare nuove strutture, investire in nuovi macchinari, 

adottare le migliori tecniche, sviluppare prodotti innovativi, assumere personale.  

✓ Dobbiamo salvaguardare le risorse ambientali, minimizzando il più possibile gli 

sprechi.  

✓ Dobbiamo investire sulla sicurezza dei nostri lavoratori, per garantire alle loro famiglie 

e alla nostra azienda un futuro sereno.  

✓ Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è per noi imprescindibile e deve essere 

considerato il punto di partenza per lo sviluppo delle nostre attività.  

✓ Dobbiamo misurare le nostre prestazioni, porci degli obiettivi condivisi che siano 

quantificabili e misurabili.  

✓ Dobbiamo gestire le modifiche.  

✓ La revisione periodica e sistematica di tutti i processi e le attività deve costituire la 

base per l’attuazione del miglioramento continuo. 

 
L’Individuo 
 

✓ Siamo responsabili della sicurezza dei nostri dipendenti. 

✓ Dobbiamo minimizzare il rischio di infortuni, cercando di assicurare che ogni attività 

sia svolta in condizioni di massima sicurezza. 

✓ Ogni sforzo deve essere compiuto per diminuire il livello di rischio delle nostre attività, 

senza lesinare risorse economiche, tecnologiche ed umane.  

✓ Dobbiamo coinvolgere i lavoratori negli obiettivi aziendali, affinché collaborino con 

orgoglio alla crescita dell’azienda, sviluppando un senso di appartenenza.  

✓ Dobbiamo verificare che le procedure implementate siano rispettate e seguite a tutti 

i livelli, senza distinzione di grado o gerarchia.  

✓ La formazione dei lavoratori deve garantire un livello di apprendimento adeguato alla 

mansione assegnata. 
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✓ Dobbiamo informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente il personale 

attraverso opportuni interventi partecipativi, formativi, di consultazione così da 

renderlo soggetto attivo nel processo di attuazione ed implementazione delle attività 

aziendali.  

✓ Nostro preciso compito deve essere quello di controllare costantemente gli impatti 

ambientali significativi e i rischi connessi alle attività, al fine di evitare danni per 

l’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori.  

✓ La responsabilità nei confronti del cliente va trasmessa al lavoratore, mediante una 

continua sensibilizzazione.  

✓ L’attenzione per l’ambiente e la sensibilità per la sicurezza devono essere trasmessi 

a tutti i livelli, rendendo consapevoli i lavoratori delle conseguenze legate ai 

comportamenti personali.  

✓ Per questo adottiamo e promuoviamo un sistema di gestione dell’ambiente in 

accordo con la norma ISO 14001:2015 

✓ Prepararsi ad implementare un sistema della sicurezza secondo la normativa 

OHSAS 18001 all’aumentare del numero di addetti. 

 
La Comunità 
 

✓ Il rispetto dell’ambiente deve essere un requisito essenziale delle nostre attività e di 

tutte le attività che coinvolgono le parti interessate.  

✓ Dobbiamo sensibilizzare instancabilmente fornitori, trasportatori, e collaboratori 

affinché vengano diminuiti, quanto più possibile, gli impatti ambientali legati alle 

attività.  

✓ Dobbiamo mettere in atto una gestione rigorosa dei rifiuti, gestendoli e smaltendoli in 

ottemperanza alla legislazione nazionale ed europea.  

✓ Deve essere nostro impegno rispettare rigorosamente le normative ambientali, di 

sicurezza e merceologiche, collaborando in maniera costruttiva con le autorità 

preposte al controllo.  

✓ Dobbiamo diffondere, far conoscere e condividere la nostra politica, mantenendo un 

elevato livello di comunicazione con l’esterno. 
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