POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

REV. 7

La società ha sviluppato un Sistema integrato per la Gestione della Qualità, dell’Ambiente e
della Sicurezza che soddisfa contemporaneamente i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 , UNI
EN ISO 14001 e Dlgs 81/08 in un'ottica integrata.
Conformemente a quanto sopra la direzione stabilisce la Politica per la Qualità, Ambiente e
Sicurezza il cui scopo è, in prima istanza, quello di definire gli obiettivi generali che
identificano le linee guida ed i principi sui quali si basano i traguardi e le performance
ricercati quotidianamente.
Il contesto in cui la società vive ed opera è diviso in tre blocchi:

AMBIENTE

MERCATO

RISORSE UMANE

Dall’obiettivo generale di tutela dell’AMBIENTE e di produzione sostenibile, l’Azienda si
impegna a:
• Contenere le emissioni inquinanti in aria e ridurre, ove possibile, quelle negli scarichi.
• Favorire l’impiego di risorse energetiche a basso impatto ambientale anche con
investimenti in strumenti e macchinari innovativi.
• Ridurre l’impatto ambientale percepito dal vicinato, migliorando gli aspetti legati al
rumore e ai disturbi olfattivi.
• Utilizzare prodotti ed ingredienti con basso contenuto di sostanze nocive all’ambiente e
promuovere la ricerca di prodotti alternativi.
• Mantenere, oltre alla certificazione 14001, le certificazioni STEP e GOTS. Appoggiare
l’implementazione di ulteriori certificazioni ambientali.
• Prevenire con la formazione ed il controllo gli incidenti con riflesso sull’ambiente, sia
esterno che (anche) interno.
• Promuovere il colloquio costruttivo con le pubbliche autorità per il rispetto cosciente e
volontario delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Per garantire un prodotto in linea con le richieste del MERCATO e conforme alle aspettative dei
clienti ma anche di tutte le parti interessate (personale, azionisti, autorità) l’Azienda si
impegna a:
• Ricercare il continuo miglioramento del prodotto massimizzando la ricerca e lo studio di
nuove ed efficaci implementazioni di tecnologie, prodotti e conoscenze.
• Migliorare i fattori come i tempi di consegna, le comunicazioni con i clienti e la
consulenza tecnica. Esercitare il necessario controllo sugli aspetti indiretti come le
lavorazioni secondarie e gli approvvigionamenti.
• Garantire la qualità del prodotto sotto l’aspetto tossicologico ricercando prodotti ed
ingredienti conformi agli standard più recenti di sicurezza per il consumatore.
• Investire in infrastrutture per garantire la flessibilità produttiva, il controllo del
processo, l’affinità tra laboratorio e produzione e la riduzione dei fermi macchina.
l’Azienda è prima di tutto fatta di persone e per questo motivo che le RISORSE UMANE sono i
destinatari dell’impegno a:
• Garantire la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, gli investimenti sulle
infrastrutture ed il controllo, promuovendo nel personale la comprensione e l’adozione del
comportamento sicuro, non per imposizione ma per scelta.
• Recepire e comprendere le aspettative delle parti interessate e sviluppare azioni efficaci
per il loro soddisfacimento.
• Applicare completamente e costantemente il Codice di Condotta sul Lavoro diffondendolo,
insieme a questa PQAS, a tutte le parti interessate.
• Valorizzare
le
conoscenze
personali
e
promuovere
l’atteggiamento
costruttivo
e
propositivo, spingendo tutto il personale a ragionare nell’ottica del miglioramento
continuo.
• Sviluppare il dialogo costruttivo con tutte le parti interessate e favorire le scelte di
collaborazione.
L’azienda, al fine di perseguire il miglioramento continuo, si impegna a riesaminare
regolarmente il lavoro svolto rapportandosi sia a mutamenti di contesto, sia agli obiettivi
specifici stabiliti periodicamente.
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