SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ AMBIENTE

POLITICA
COLORTECHNOLOGY si impegna ad attuare una politica che pone al centro dell'attenzione il pieno soddisfacimento delle attese del
Cliente, la lotta all’inquinamento, l’impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
A tal fine, conferisce a tutte le funzioni il mandato di migliorare in modo continuativo e sistematico la qualità del servizio offerto e del
prodotto verniciato, gli impatti ambientali generati, la prevenzione dell’inquinamento e le prestazioni di salute e sicurezza e la riduzione
dei rischi residui.
La forza della nostra motivazione:
I CLIENTI: intesi sia come Clienti esterni che interni verso i quali è orientata tutta l’attività e gli sforzi di
COLORTECHNOLOGY.
I FORNITORI: con i quali si tenta di avere una stretta e proficua collaborazione sempre con lo scopo di migliorare le prestazioni offerte
ai Clienti.
In particolare, il Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Salute e Sicurezza si basa sui seguenti elementi:

Impegno al miglioramento continuo del Sistema;

Impegno al rispetto del Codice Etico;

Promozione del coinvolgimento e partecipazione consapevole del Personale a tutti i livelli nell’attuazione del Sistema Integrato;

Impegno al costante aggiornamento e rispetto della legislazione in vigore e di tutte le altre prescrizioni sottoscritte;

Continuo miglioramento delle modalità di gestione dei processi per il conseguimento di risultati sempre migliori;

Rapporto di massima collaborazione ed intesa con i Clienti al fine di valutarne ed interpretarne correttamente le esigenze e poter
operare al meglio;

Continuo sostegno alla ricerca da parte di tutto il personale di soluzioni e tecnologie all’avanguardia nel rispetto della salute e
sicurezza e a basso impatto ambientale.
Al presente documento di politica si affianca la definizione di specifici obiettivi per la qualità del SGI formulati nel documento “Schema
riassuntivo Riesame Direzione” che è aggiornato periodicamente, al fine di garantire la sua adeguatezza alle esigenze dell’azienda e
per garantire il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato.
La Direzione Generale, redigendo il presente documento (ma soprattutto con la presentazione dello stesso al personale coinvolto ed
alle Parti Interessate) intende divulgare e condividere gli aspetti che stanno alla base della propria politica aziendale e dai quali deve
nascere tutto l’operato dell’azienda, ma in primis intende esprimere energicamente il valore del documento che non deve, ma
soprattutto non vuole, essere un manifesto pubblicitario nel quale evidenziare obiettivi ed impegni … essere cioè un insieme di tante
belle parole che a poco servirebbero se non venissero divulgate e condivise dal personale interno e se non calzassero la realtà
aziendale.
Soddisfazione del cliente
Ci impegnamo ad una maggiore attenzione verso le esigenze del Cliente per la soddisfazione anche oltre le aspettative di quest’ultimo.
Per l’Ambiente
Ci impegnamo alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento.
Ci impegnamo ad individuare e ad ottemperare agli obblighi di conformità ambientali correlati alle nostre attività ed ai siti nei quali,
anche temporaneamente, usufruiamo per esercitare.
Ci impegnamo al miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali (riduzione dei volumi di rifiuti prodotti cod. CER 120301 e
CER 110111).
Per la salute e sicurezza
Ci impegnamo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Ci impegnamo ad individuare e ad ottemperare alla legislazione in materia di salute e sicurezza applicabile alle nostre attività ed ai siti
nei quali, anche temporaneamente, usufruiamo per esercitare.
Miglioramento continuo
Quali obiettivi, invece, quelli cioè dedicati più in dettaglio all’attività aziendale e ai propri processi, sono stati identificati e meglio illustrati
nelle schede di processo, ci impegnamo per:
A) Soddisfazione del cliente;
B)

Miglioramento andamento vendite;

C)

Miglioramento rapporto con i fornitori;

D)

Comunicare la politica a tutte le figure aziendali ed alle Parti Interessate rilevanti.

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente è improntato al conseguimento, mantenimento e miglioramento dei requisiti
specificati nelle norme ISO 9001, ISO 14001 e 45001 con l’impegno costante di tutta COLORTECHNOLOGY.

Travagliato, 07 maggio 2018

L’Amministratore Unico
Maurizio Medeghini
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