
 

 

 
 

SSIICCEERR  SSPPAA  EE  LLAA  SSUUAA  PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTAA’’  EE  LL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
L’azienda ha implementato un sistema di gestione integrato qualità e ambiente per diffondere la cultura 

dell’approccio risk base thinking incentrato sulle conoscenze, competenze e metodologie diffuse dalla 

leadership  

✓ per: il miglioramento del sistema di gestione integrato qualità e ambiente; 

✓ per porre attenzione al contesto ed ai fattori interni ed esterni che lo determinano; 

✓ per accrescere la soddisfazione dei clienti e delle parti interessate; 

✓ per assicurare la conformità ai requisiti di prodotto e ambientali; 

✓ per assicurare la conformità ai requisiti legislativi di applicabili; 

✓ per eliminare i pericoli e ridurre i rischi derivati dal processo sul prodotto e sull’ambiente; 

✓ per perseguire la protezione dell’ambiente nel rispetto del codice etico definito nel Modello 

Organizzativo Aziendale. 
 

Gli indirizzi dell’organizzazione sono: 

✓ differenziarsi dal mercato per qualità, prestazioni e immagine; 

✓ soddisfare con continuità la clientela, puntando all’innovazione ed al design ed a prodotti con minor 

impatto ambientale; 

✓ mantenere e migliorare il sistema di gestione integrato fornendo risorse e mezzi necessari per il suo 

efficace funzionamento. 
 

Gli obbiettivi generali sono: 

✓ aumentare l’efficienza dei processi e diminuire l’impatto sull’ambiente, attraverso un costante 

monitoraggio delle prestazioni; 

✓ garantire un elevato standard produttivo; 

✓ essere un’azienda flessibile e attenta alle dinamiche ed alle innovazioni del mercato; 

✓ essere un’azienda flessibile ed attenta alle esigenze delle parti interessate sia per la qualità del 

prodotto che per gli impatti derivanti sull’ambiente; 

✓ valorizzare le risorse umane puntando ad accrescere la loro competenza e migliorare la potenzialità 

interna dell’azienda, attraverso il coinvolgimento, motivazione e sensibilizzazione di tutti i 

collaboratori sui temi della qualità e dell’ambiente; 

✓ mantenere un ambiente stimolante e che favorisca il lavoro in team; 

✓ investire in tecnologia per le attività di: controllo qualità, ricerca e sviluppo, produzione, gestionali e 

per il miglioramento delle condizioni di lavoro e degli impatti sull’ambiente. 

 La Direzione 
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