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POLITICA DELLA QUALITÀ E AMBIENTE 
 
La strategia aziendale di Novapolimeri si prefigge di raggiungere e mantenere una posizione competitiva sul mercato, 
che garantisca prospettive di lungo termine all’azienda ed al suo personale, nel rispetto dell’ambiente. 
Per tale ragione la Direzione ha individuato queste linee d’azione da perseguire: 

• Una politica riguardante la qualità dei prodotti ed il servizio fornito per soddisfare il cliente 

• Una politica di comunicazione responsabile verso le parti interessate 

• Una politica delle risorse umane 

• Una politica di rispetto e protezione dell’ambiente e di prevenzione dell’inquinamento 
 
Per ottenere ciò, la Direzione ha stabilito e si impegna sui seguenti obiettivi: 
 
Qualità prodotti e servizi 
• Fornire prodotti conformi ai requisiti richiesti e attesi dal cliente 

• Sviluppare una azione continua di miglioramento dei prodotti (collaborando con clienti e fornitori), dei servizi e dei 
processi mirata alla soddisfazione del cliente, alla sicurezza e salute del personale, al rispetto dell’ambiente e 
all’ottimizzazione dei costi 

 
Comunicazione responsabile verso gli stakeholder 
• Comunicazione chiara, concisa e accurata 

• Rispetto della riservatezza e della privacy individuale 
 
Diritti dei lavoratori 
• Stimolare la consapevolezza del personale mediante comunicazione, formazione ed addestramento al fine di 

ottenere un maggior coinvolgimento 

• Mantenere un sereno ambiente di lavoro cercando di prevenire o appianare eventuali criticità di rapporto 
interpersonale, collaborazione e comunicazione fra le persone 

• Garantire un ambiente sicuro da eventuali infortuni e da danni di qualsiasi genere ai dipendenti, visitatori, Fornitori e 
Clienti 

• Favorire e incoraggiare l’impegno e il lavoro di squadra 
 
Ambiente e Sostenibilità  
• Rispettare le prescrizioni normative ambientali e perseguire il miglioramento delle stesse 

• Minimizzare l’impatto dell’azienda e dei nostri prodotti sull’ambiente, investendo in progetti di economia circolare 
(PSV “plastica seconda vita”) 

• Comunicare efficacemente la sostenibilità verso le parti interessate 

• Ridurre gli impatti ambientali significativi, attraverso l'analisi continua degli indicatori legati ai consumi energetici e 
alla produzione rifiuti. 

 
Nell’ambito di questi obiettivi generali è considerato essenziale lo sviluppo e l’attuazione di un Sistema Qualità e 
Ambiente, in accordo alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, con la comprensione e l’appoggio 
di tutti. 
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