Documento di politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza

Chemia opera sin dall’inizio della propria attività affinché
l’organizzazione consegua adeguati livelli di qualità dei prodotti e
dei servizi erogati e ne migliori con continuità le prestazioni.
Un impegno costante è stato ed è profuso nell’abbassamento
dell’impatto ambientale dei propri prodotti, sempre più votati ad
un’agricoltura “green” e sostenibile nonché nella previsione e nel
soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dei clienti.
Nella consapevolezza dell’importanza dell’attività svolta in seno
alle comunità servite, in un contesto di crescente sensibilità
collettiva sul rispetto degli equilibri naturali e dell’ecosistema,
Chemia tende ad operare in un clima di fiducia nei confronti dei
propri dipendenti, della comunità locale, delle istituzioni e degli
enti di controllo, affinché sia positiva la percezione della sua
immagine e dei suoi intendimenti.
Chemia si sta impegnando nell’attuazione di una politica per la
qualità, l’ambiente e la sicurezza attenta e rigorosa, che fornisca
precisi riferimenti per tenere sotto controllo e migliorare
continuamente, in modo integrato, le prestazioni economiche,
produttive e ambientali.
Chemia persegue obiettivi d’efficienza al fine di soddisfare i propri
obblighi di conformità, in particolare nei campi inerenti l’ambiente
e la sicurezza. Ciò è fatto attraverso una chiara definizione delle
responsabilità gestionali ed operative, in rapporto ai processi
aziendali necessari alle varie fasi produttive ed agli aspetti
ambientali individuati attraverso la conduzione di cicli di
valutazione e riesame.
Il perseguimento della protezione dell’ambiente, inclusa la
prevenzione dell’inquinamento, la ricerca e la produzione di
prodotti sempre più di ispirazione naturale e compatibili con
l’ecosistema in tutte le attività svolte è la naturale estensione dei
principi ispiratori dell’esistenza di Chemia stessa.
L’accrescimento delle potenzialità aziendali è ottenuto anche
attraverso la sensibilizzazione, il coinvolgimento, la motivazione e
la partecipazione del personale di ogni livello.
I principi ed i comportamenti delineati sono la base del sistema di
gestione di qualità, ambiente e sicurezza messo a punto da
Chemia per raggiungere obiettivi e traguardi; attraverso la
definizione di specifici indicatori e con l’applicazione di
metodologie d’analisi, l’operatività del sistema di gestione è
indirizzata ai seguenti elementi:
1.

Mantenimento delle certificazioni inerenti qualità e ambiente.

2.

Costante diminuzione dell’impatto ambientale e della tossicità
dei propri prodotti attraverso lo sviluppo di nuove formulazioni,
l’utilizzo di materie prime di elevata qualità e di derivazione
naturale.
3. Costante monitoraggio delle emissioni e degli scarichi dagli
impianti di produzione.
4. Diminuzione dei quantitativi dei rifiuti provenienti dai cicli di
formulazione e sintesi.
5. Attenta analisi dei rischi ambientali e loro controllo attraverso
una adeguata manutenzione delle attrezzature e degli impianti.
6. Miglioramento degli ambienti di lavoro e delle condizioni
dell’infrastruttura, con benefiche ricadute sugli operatori.
7. Incremento del livello di comunicazione e d’informazione
all’interno di ciascun’area aziendale, nonché crescita
professionale degli operatori.
8. Mantenimento di un rapporto di trasparenza e collaborazione
con le autorità competenti i controlli di Ambiente e Sicurezza.
9. Costante ricerca delle soluzioni tecnologiche ed organizzative
che permettono, secondo una logica di costi e benefici, un
miglioramento continuo dei processi ed un reale risparmio
energetico con l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse
naturali necessarie alla produzione.
10. Gestione di comunicazioni efficaci con la clientela e con la
collettività affinché, attraverso la consapevolezza delle esigenze
operative di Chemia e dei benefici derivanti da una corretta
gestione ambientale e della qualità, possa instaurarsi un
efficace rapporto di collaborazione, vantaggioso, oltre che per
Chemia, anche per l’ambiente.
11. Mantenimento di un sistema di gestione della sicurezza che si
prefigge lo scopo primario della salvaguardia dei lavoratori e
della popolazione.
La direzione generale ed i responsabili operativi a tutti i livelli, sono
coinvolti nell’applicazione di questo documento di politica.
Attraverso l’impegno e la partecipazione di tutti quanti hanno un ruolo
attivo in azienda Chemia è guidata verso traguardi sempre più
gratificanti, nel rispetto degli impegni presi verso i propri clienti, le
maestranze e l’ambiente.
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