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POLITICA QUALITÀ E AMBIENTE
AGM S.r.l. è un’azienda chimica operante nel settore della produzione di vernici, paste pigmentarie e inchiostri da
stampa; con la consapevolezza dell’impatto ambientale dei propri cicli produttivi, ha scelto di fare propri i principi della
“Tutela Ambientale”, in modo che questa politica guidi la sua attività di ricerca e industriale. Inoltre, AGM focalizza la
propria politica sulla capacità di soddisfare le necessità del Cliente, creando soluzioni personalizzate.
L’attuazione della presente Politica è pianificata, ottenuta e verificata per mezzo dell’implementazione di un Sistema di
gestione integrato Qualità e Ambiente operativo conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001.
Con questo documento AGM si impegna nel raggiungimento di importanti obiettivi quali:
-

-

Mantenere alta l’efficienza ed efficacia dei processi, in modo da garantire al Cliente la realizzazione di prodotti
di alta qualità e a basso impatto ambientale;
Assicurare la piena conformità legislativa dell’azienda in ambito di normativa ambientale, rispettando al
contempo ogni altra prescrizione che l’azienda ha deciso di sottoscrivere;
Garantire che le proprie attività vengano condotte nel più rigoroso rispetto, continuato nel tempo, di tutte le
normative ambientali attinenti il proprio campo d’azione, nonché di tutti i regolamenti locali e aziendali che
riguardano gli aspetti della protezione ambientale, della salute, della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di
lavoro;
Intraprendere azioni di miglioramento a fronte di una costante analisi del contesto e delle esigenze e
aspettative delle parti interessate;
Stabilire anno per anno obiettivi e traguardi appropriati alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali dei
propri prodotti e processi.

Gli obiettivi sopra descritti verranno perseguite attraverso le seguenti azioni:
-

Sviluppare e mantenere alta la cultura della Qualità ed Ambientale all’interno dell’azienda
Formare ed addestrare il personale aziendale nell’attuazione del SG Qualità e Ambiente, in modo che le linee
guida di questa Politica e gli obiettivi concreti siano compresi e recepiti da tutti ai vari livelli.
Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
Consolidare il rapporto con i propri Fornitori
Contribuire al miglioramento continuo del Sistema di Gestione
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