
  
 

 

POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
 

Euro 3 Plast, azienda leader nel settore dello stampaggio di articoli in materiale plastico per il giardino, 
l'arredamento e gli animali domestici, ha come fine primario la soddisfazione del cliente, nel rispetto 
delle esigenze di salvaguardia della sicurezza e salute delle persone e, più in generale, dell’ambiente. 
In un’ottica di continuo sviluppo, Euro 3 Plast ha orientato da sempre la propria strategia alla 
identificazione, valutazione e gestione degli eventi e delle azioni che possano compromettere la 
capacità di raggiungere i propri obiettivi.  
La Direzione, con la collaborazione di tutto il personale Euro3Plast, punta a vincere la sfida del 
cambiamento che sta caratterizzando l’attuale congiuntura socio-economica. 
 

Per attuare quanto sopra la Direzione Aziendale intende promuovere e realizzare le seguenti attività: 
 recepire la presente politica come riferimento per l’individuazione, la verifica e l’aggiornamento 

degli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato; 
 conoscere le esigenze dei clienti, percepirne in anticipo le aspettative e agire per dare loro piena 

soddisfazione; 
 essere conforme sia alla legislazione ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

applicabile, che a ciascun requisito sottoscritto dalla Direzione, compresa la responsabilità estesa 
del produttore; 

 impegnarsi al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e di sicurezza/salute sul lavoro, 
eliminando ove possibile i pericoli, riducendo i rischi per la SSL, prevenendo sia gli infortuni e le 
malattie professionali, che l'inquinamento ambientale; 

 formare, addestrare e coinvolgere tutto il personale operante nell'azienda sugli obiettivi e i 
contenuti del sistema di gestione integrato al fine di migliorare la loro preparazione professionale, 
di far loro acquisire una mentalità orientata al continuo miglioramento e di renderli consapevoli 
delle opportunità e dei potenziali rischi connessi alle attività svolte; 

 fornire le risorse umane e strumentali necessarie a mantenere attivo il Sistema di Gestione 
Integrato; 

 impegnarsi a consultare e a far partecipare i lavoratori ed i loro rappresentanti alle attività del 
sistema di gestione integrato; 

 coinvolgere clienti, fornitori, appaltatori e collaboratori esterni in maniera da migliorare la catena 
del valore dei beni prodotti da Euro 3 Plast; 

 garantire un franco e trasparente rapporto tra l'azienda e gli organi di controllo competenti; 
 diminuire l’impatto ambientale del proprio prodotto, migliorandone le prestazioni ambientali 

lungo tutto il ciclo di vita. 
 

Euro3Plast si impegna a diffondere la presente Politica a tutti i livelli operativi dell’azienda, ai clienti e 
ai fornitori esterni, mettendo a disposizione il documento nel sito internet www.euro3plast.com e 
realizzando azioni di informazione specifica gestite dall’Area Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
 

Barbarano Mossano, 05 luglio 2019 
La Direzione 

            

 

La presente politica è stata redatta ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:15,UNI EN ISO 14001:15 ed UNI ISO 450001:18 

Data prima stesura Politica della Qualità: 12/06/96   Data prima stesura Politica Ambientale: 10/02/00 
 


