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La Direzione Ambroplast Srl ritiene prioritario l'impegno a orientare il proprio modello di crescita al pieno
soddisfacimento delle attese dei clienti, alla compatibilità e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto della salute dei
propri collaboratori e degli altri interlocutori. Nel perseguimento di tali impegni, l'Organizzazione si propone di
operare utilizzando un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza al fine di realizzare con
maggiore costanza ed efficacia, attraverso l'approccio per processi, il miglioramento continuo delle prestazioni.
Lo sviluppo e l'applicazione di un Sistema di Gestione Integrato costituisce il mezzo più adeguato per raggiungere e
mantenere gli obiettivi ponendo come requisiti essenziali:
•
L'impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la qualità del prodotto fornito, sia
per gli aspetti ambientali e di sicurezza
•
La comunicazione all'esterno e all'interno della politica, degli obiettivi, dei programmi e delle prestazioni in
materia di qualità e ambiente e sicurezza e il mantenimento di uno stretto e proficuo dialogo con le diverse
parti interessate (clienti, dipendenti, autorità, enti di controllo ecc.).
•
Il rapporto di massima intesa con i clienti al fine di valutarne e interpretarne correttamente le esigenze e poter
operare al meglio.
•
Il ricorso a fornitori qualificati per la gestione della produzione e per tuti gli aspetti correlati agli impatti
ambientali e alla Salute e Sicurezza del luogo di lavoro.
•
L'attenzione alle risorse umane e la consapevolezza del loro ruolo nella dinamica aziendale, attraverso la
formazione continua, lo sviluppo e l'aggiornamento di tutto il personale.
In questo contesto sono stati definiti degli obiettivi generali quali:
realizzare prodotti che rispondano alle specifiche ed ai livelli di qualità previsti ed attesi dal cliente,
mantenendo costantemente attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla sicurezza dei lavoratori;
mantenere uno standard qualitativo elevato, riducendo al minimo e gestendo al meglio tutte le
problematiche legate alla qualità (non conformità e resi)
offrire il massimo supporto commerciale e tecnico al cliente, sia in fase di pre-vendita (studio di fattibilità del
prodotto, scelta del materiale e delle modalità di realizzazione dello stampo, prototipazione …), sia in fase di
post -vendita mediante supporto per qualsiasi necessità
promuovere e verificare la formazione e l'impiego ottimale delle risorse umane e tecnologiche dell'azienda e
il coinvolgimento di tutto il personale impiegato nella società, anche nell’ottica degli aspetti di tutela
dell’ambiente e di sicurezza per i lavoratori
puntare ad una riduzione / prevenzione dell’inquinamento e a mantenere uno standard elevato nelle
condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, attraverso una attenzione costante
all’acquisto di macchinari e materie prime sempre più “evoluti” che consentano di avere minori consumi e
impatti sull’ambiente.
Il miglioramento delle condizioni di Sicurezza e di Salute dei lavoratori e la tutela Ambientale costituiscono uno
degli obiettivi primari di Ambroplast Srl.
In quest’ottica la società, distinguendosi rispetto ad un mercato orientato principalmente ad obiettivi “tradizionali“
(produzione, qualità, profitto, ecc.) si è impegnata da sempre per favorire, in tutti gli ambiti, in maniera propositiva
e responsabile sia il rispetto di tutte le normative, sia le attività di prevenzione.
Le motivazioni che hanno indotto l’Azienda ad occuparsi attivamente di prevenzione ed a migliorare il livello di
Sicurezza sul lavoro dei propri collaboratori e garantire la massima tutela dell’ambiente, non riguardano infatti solo
gli aspetti economici, legali e di “immagine aziendale“, ma al di sopra e prima di qualsiasi altra considerazione, c’è
la consapevolezza che l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori e la tutela ambientale rivestono
carattere soprattutto morale e costituiscono pertanto elemento fondamentale della cosi detta “etica di business“.
E’ altresì evidente che il verificarsi di infortuni ed il manifestarsi di malattie professionali, oltre ad essere di
per sé doloroso per la persona colpita, comporta inevitabilmente un deterioramento del clima aziendale, a discapito
di quella “armonia interna“ (fra la direzione ed i lavoratori), che è il primo presupposto per una gestione efficace
delle tematiche di prevenzione e dell’attività imprenditoriale stessa.
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I principi di azione su cui si basa la Politica Ambientale e di Sicurezza dell’Azienda sono i seguenti:
1. Intervento alla fonte: è di gran lunga più efficace impegnarsi per eliminare le cause dei rischi lavorativi ed
ambientali che possono determinare un infortunio, l’insorgenza di malattie professionali o un impatto ambientale,
piuttosto che agire sugli effetti, mitigandone le conseguenze;
2. Miglioramento Continuo: l’Azienda si pone obiettivi sempre più avanzati e considera il rispetto delle normative
cogenti e quelle volontarie, come un punto di partenza e non come un traguardo da raggiungere;
3. Continuità: delle attività di prevenzione nel tempo, meglio fare poco ma sempre, piuttosto che impegnarsi in
grandi ”campagne della sicurezza e dell’ambientali” occasionali, che non trovano seguito nel tempo;
4. Coinvolgimento: generale di tutta la struttura dell’Azienda, aumentando la consapevolezza di tutti i Lavoratori in
merito al loro ruolo ed impegno nell’ottenere gli obbiettivi desiderati;
5. Integrazione: delle attività di prevenzione nei programmi di lavoro, nelle procedure e prassi quotidiane di
ciascuna unità aziendale, nell’ambito ovviamente delle rispettive attribuzioni e competenze;
6. Competitività: opportunità da cogliere nell’attuare una politica di prevenzione per la salute e la sicurezza e
dell’ambiente, non come vincolo all’attività produttiva, ma piuttosto come miglioramento dell’efficienza Aziendale;
7. Comunicazione: lo scambio di informazioni sia all’interno dell’unità produttiva, sia verso l’esterno, è considerato
elemento essenziale della presente Politica.
Perché tali principi ed impegni siano concretamente rispettati, la Direzione Aziendale definisce e mette in
atto un programma a lungo termine, continuamente verificato e aggiornato. Più specificamente e prioritariamente,
tale Programma dovrà con continuità:
- promuovere la produzione di prodotti conformi alle specifiche del cliente
- prevenire le possibili non conformità di prodotto
- promuovere la gestione ottimale dell’energia;
- promuovere la gestione ottimale dei rifiuti;
- mantenere sotto controllo tutti gli impatti che possano essere fonte di disturbo all’esterno (rumore,
inquinamento atmosferico, ecc.)
- promuovere la prevenzione degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali prevedendo forme
di controllo, monitoraggio e prevenzione, rivolte ad eliminare e/o ridurre i rischi relativi alle attività
lavorative aziendali;
- divulgare il concetto di qualità, rispetto dell’ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, non solo tra i
propri dipendenti, ma anche tra le aziende che collaborano a qualsiasi titolo con la società.
La priorità aziendale deve essere sempre il benessere dei dipendenti, dei fornitori e dei visitatori, nonché la
tutela dell’ambiente esterno. Non esiste compito tanto importante da poter mettere a rischio la sicurezza di un
individuo e l’integrità dell’ambiente in cui si vive.
Crediamo che tutti gli incidenti (ambientali e di sicurezza) e tutte le malattie professionali, possano essere
prevenute, per cui l’impegno massimo dell’Azienda è rivolto all’applicazione della presente Politica.
Questo documento è disponibile al pubblico: l’Azienda si attiva per la sua diffusione in varie forme di
comunicazione e la distribuisce a chiunque ne faccia richiesta.
Albairate, 04/09/2018

