POLITICA QUALITÀ – AMBIENTE -SICUREZZA
Con la realizzazione di una Politica integrata Qualità – Ambiente e Sicurezza, POLIBLEND S.p.A.
vuole legare la propria immagine a standard di Qualità e prestazioni Ambientali elevati. Tale
Politica ben si riassume con i seguenti principi generali:
1. Improntare la gestione e la guida dell’organizzazione su un approccio basato sulla
valutazione dei rischi e delle opportunità, al fine di minimizzare gli effetti negativi e cogliere
al meglio le opportunità offerte dal mercato e dal progresso tecnologico, anticipandone le
tendenze ed i requisiti legali in tutti i settori (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Economico)
2. Migliorare continuamente la qualità della gestione della società, dei prodotti e dei servizi
offerti, con la conseguente generazione di risultati positivi, sia di natura economica sia in
termini di eccellenza e reputazione verso l‘esterno – con piena soddisfazione di clienti e
partner, nel rispetto dell’ambiente;
3. Garantire un ambiente di lavoro sicuro;
4. Garantire la disponibilità di professionalità sempre adeguate alle esigenze degli stakeholder
e del mercato di riferimento;
5. Garantire una costante azione di valorizzazione, motivazione, crescita professionale e
consapevolezza delle persone;
6. Porre la massima attenzione nell’individuazione e nella soddisfazione delle esigenze delle
proprie persone, in particolare dipendenti e collaboratori;
7. Mantenere alta l’attenzione ai principi di sostenibilità ambientale e di prevenzione
dell’inquinamento, in un approccio alla valutazione dell’intero ciclo di vita dei nostri prodotti;
8. Ispirarsi ai principi di finanza etica nella conduzione delle relazioni economico-finanziarie con
gli stakeholder e con le proprie persone;
9. Garantire il pieno rispetto dei requisiti legali in tutti gli ambiti di gestione del Gruppo.
Sulla base dei principi generali sopra esposti, sono stati definiti obiettivi misurabili che vengono
monitorati in occasione del riesame annuale da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di
perseguire il miglioramento continuo.
Tale politica viene comunicata a tutti i dipendenti tramite affissione in tutti gli ambienti di lavoro.
Viene inoltre comunicata a tutti i partner esterni (fornitori, prestatori d’opera, collaboratori) ed alle
parti interessate che lo richiedano (comune, residenti, ecc…).
La Direzione assicura inoltre che la Politica della Qualità ed Ambiente sia attuata attraverso
l’attività dei Responsabili Gestione Qualità e Ambiente e le figure Corporate.
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