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MACINAZIONI

POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
Con l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente, la nostra Società, che si
occupa di macinazione di feldspati e minerali in genere per impasti per gres porcellanato tecnico, si
assume formalmente l’impegno di:
• assicurare la qualità dei propri prodotti per soddisfare le attese del cliente e consolidare l’immagine
conseguita nel proprio settore;
• perseguire lo sviluppo delle proprie attività in modo compatibile e sostenibile per l’ambiente in cui
opera;
• garantire un adeguato tornaconto alla proprietà;
• migliorare costantemente le proprie prestazioni relativamente a:
o processi;
o prodotti;
o impatto ambientale e prevenzione dell’inquinamento.
Oltre a questi scopi principali, per mezzo del Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente, l’azienda si
prefigge di:
1. eseguire periodicamente la valutazione e rivalutazione dei rischi e delle opportunità aventi impatto sulla
soddisfazione del cliente, delle parti interessate e dell’ambiente;
2. fissare e raggiungere obiettivi di qualità ed ambientali misurabili in modo da poter valutare l'efficacia
del Sistema stesso;
3. prevenire impatti ambientali negativi di nuove attività, prodotti e processi (miglioramento continuo)
rispettando quanto definito nell’AUA;
4. valutare e controllare gli effetti delle attività in corso sull’ambiente ed esaminare tutte le incidenze
rilevanti di tali attività;
5. ridurre e, per quanto possibile, eliminare le “non conformità” che sono causa di costi aggiuntivi e di
possibile danno alla Clientela ed all’Ambiente;
6. elevare la cultura della Qualità e della Prevenzione dell’Inquinamento nelle persone che operano in
azienda e per l’azienda, rendendole coscienti dell'importanza della propria attività e coinvolgendole
nella Politica per la Qualità e per l’Ambiente;
7. conformarsi alle norme di legge (o aventi forza di legge o comunque recepite dalla nostra organizzazione);
8. coinvolgere i fornitori nel perseguire gli obiettivi aziendali.
Quanto sopra indicato è perseguito con metodicità e costanza e con la consapevolezza che il progetto di
miglioramento continuo richiede un atteggiamento positivo ed uno sforzo congiunto da parte di tutti i
componenti dell’organico aziendale.
Per rendere tangibile la Politica per la Qualità e per l’Ambiente, DIR, oltre a rendere disponibili le necessarie
risorse, stabilisce indici di raffronto che, analizzati in sede di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità e
per l’Ambiente annuale, consentono di valutare nel medio periodo i miglioramenti e/o i benefici derivanti
dall’applicazione del sistema applicato.
A seguito di tale analisi, DIR emette un documento annuale, nel quale indica gli obiettivi dell’azienda per il
periodo successivo, ovvero per l’anno che intercorre tra due riesami della direzione consecutivi. Tale
documento è reso noto a tutte le persone che lavorano per l’azienda affinché possano partecipare, per
competenza, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In sede di riesame viene anche verificata la congruenza della Politica per la Qualità e l’Ambiente con l’attività
aziendale ed il contesto ove l’azienda opera.
Tutti i responsabili delle funzioni aziendali e tutto il personale, nell’ambito delle proprie competenze, hanno
responsabilità diretta nell’applicazione di quanto prescritto dal manuale Assicurazione Qualità e Ambiente e
dalle procedure operative interne.
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