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POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE 

La Direzione dell’azienda è ormai da qualche anno che documenta e mantiene aggiornato un Sistema 

integrato Qualità- Ambiente in rispetto alle indicazioni ed ai requisiti richiesti prima dalla normativa europea 

UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14001:2004 ora con le rispettive edizione 2016, stabilendo dei chiari 

orientamenti, trasmessi e condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale. 

Attualmente il suo impegno è rivolto principalmente ad una gestione efficace ed efficiente del Sistema Qualità-

Ambiente puntando: 

1. Ad un’analisi del contesto che le permettano di individuare e mappare correttamente i vari processi 

aziendali in modo da consentire di tenere sotto controllo l’andamento dell’azienda in modo più 

puntuale e quindi di avere la possibilità di valutare in maniera più veloce ed opportuna le azioni da 

intraprendere per migliorare la capacità dell’azienda; 

2. Ad un’analisi del rischio  e delle opportunità da affrontare per assicurare che i risultati di sistema 

siano raggiunti,  

3. All’accrescere gli effetti desiderati e prevenire gli effetti indesiderati;   

4. pianificare azioni per affrontare rischi e opportunità (evitare il rischio o perseguire opportunità, 

rimuovere la fonte di rischio, modificare la probabilità o le conseguenze, per condividere il rischio, 

azioni di miglioramento,...). 

5. A garantire uno sviluppo della propria attività e del proprio servizio nel rispetto delle norme e delle 

regolamentazioni ambientali applicabili e di altri requisiti evidentemente sottoscritti dalla direzione; 

6. Un continuo impegno finalizzato al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento 

minimizzando l’impatto sul territorio; 

7. alla gestione controllata di tutti i processi aziendali, al fine del soddisfacimento dei requisiti del 

Cliente per l’ottenimento della sua soddisfazione; 

8. al miglioramento delle attrezzature e al costante monitoraggio della valutazione dell’efficacia 

dell’addestramento di tutte le figure; 

9. al miglioramento dei compiti e delle responsabilità all’interno dell’organizzazione. 

 

In particolare emette i seguenti obietti per l’Ambiente 

 
1. proteggere e migliorare l’ambiente mediante il miglioramento della prestazione ambientale in tutte le 

operazioni svolte nella sua organizzazione; a tale scopo ha implementato e mantiene attivo un Sistema di 

Gestione Ambientale che aderisce alla Politica Ambientale. 

2. minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e processi lungo il loro ciclo di vita e in 

particolare, per ridurre le emissioni in aria, l’utilizzo di acqua e i rifiuti, si adotteranno processi tecnologici 

che offrano migliori impatti ambientali in termini tecnici ed economici. 

3. selezionare, mantenere e riesaminare gli obiettivi e traguardi ambientali per garantire il continuo 

miglioramento della prestazione ambientale. 

4. impegnarsi a rispettare la legislazione vigente, i regolamenti e i codici di buona fabbricazione industriale 

associati con i propri impatti aziendali. 

5. includere le considerazioni ambientali tra i suoi obiettivi commerciali più ampi e tra le responsabilità 

assunte dalla proprietà stessa. Inoltre garantisce che gli argomenti ambientali e le opinioni di impiegati, 

comunità locali e parti interessate saranno prese in considerazione nelle decisioni strategiche di interesse 

ambientale. Tutti i nuovi prodotti, processi e proposte di investimento saranno valutati prima 

dell’approvazione per controllare i loro probabili impatti ambientali. 

6. aspettarsi che tutti gli impiegati dell’Azienda svolgano il loro lavoro in un modo compatibile con la sua 

politica ambientale. Il dialogo verrà facilitato per assicurare che tutti gli impiegati siano consapevoli della 

Politica Ambientale; a tale riguardo sarà effettuata una adeguata attività di formazione a tutti i 

dipendenti. 

7. condurre regolari riesami ambientali di tutte le sue operazioni, come previsto dal Sistema di Gestione 

Ambientale, per assicurare la conformità con la politica e mirare ad essere una organizzazione responsabile 

ambientale mediante il miglioramento attivo della prestazione ambientale. 

8. formulare ogni anno obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali che, definiti dalla 

Direzione, saranno documentati e comunicati agli interessati. Gli obiettivi ambientali, in accordo al 

progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività, le 

produzioni, i processi, i prodotti e le materie prime dello stabilimento. 
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Mentre per quanto concerne la Politica della Qualità emette i seguenti obiettivi: 

 

 Acquisire e fidelizzare nuovi clienti. 

 continuare a diffondere ed assimilare i concetti di soddisfazione del Cliente e di miglioramento continuo 

in maniera approfondita almeno a livello dei Responsabili di funzione mediante corsi di formazione,  

interni od esterni. 

 Ridurre il numero delle non conformità. 

 Completo soddisfacimento delle esigenze espresse ed inespresse del cliente; 

 Definizione e riesame degli obiettivi per la qualità; 

 Ridurre, per quanto possibile, i costi al fine di offrire un elevato rapporto qualità/prezzo e, quindi, 

divenire maggiormente competitivi nei confronti della concorrenza. 

 Utilizzare al pieno le potenzialità del Sistema Qualità introdotto onde raggiungere una organizzazione 

dell’azienda tale da renderla più competitiva sul mercato. 

 individuare e mappare correttamente i vari processi aziendali in modo da consentire di tenere sotto 

controllo l’andamento dell’azienda ; 

 effettuare un’analisi del rischio  e delle opportunità che ci assicuri che i risultati di sistema siano 

raggiunti;  

 Fissare dei requisiti in modo tale da monitorare l’attività post vendita; 

 L’impegno al rispetto di normative e leggi cogenti. 

 

La Direzione si augura di ottenere, da tutti i livelli, la massima collaborazione per il raggiungimento 

degli obiettivi di qualità ed ambiente prefissati ed il conseguente consolidamento della posizione 

della DE MICCO METALLI SRL  nel mercato. 

 

Il Direttore Generale                                          


