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POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITÁ, L’AMBIENTE E L’ENERGIA 
 

È volontà ed obiettivo della PICENUM PLAST realizzare la massima soddisfazione dei propri clienti, dei dipendenti e della proprietà nel rispetto della 
legislazione cogente e della comunità e contesto in cui opera. 
La Picenum Plast si impegna a fornire alla propria clientela prodotti e servizi conformi alle specifiche stabilite e idonei a soddisfare completamente le loro 
esigenze nel rispetto dell’ambiente. 
 
La Picenum Plast ha ritenuto necessario definire ed attuare un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente ed Energia SGQAE certificato secondo 
gli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI CEI EN ISO 50001 per la gestione delle attività aziendali e per perseguire una 
politica di continuo miglioramento delle proprie performance di qualitative, ambientali ed energetiche, minimizzando ogni impatto negativo sui prodotti 
stessi e sull’ambiente. 
 
La Direzione della PICENUM PLAST si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Attuare, mantenere e controllare un efficace sistema di gestione Integrato Qualità, Ambiente ed Energia SGQAE secondo i requisiti della norma UNI EN 
ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed UNI CEI EN ISO 50001, che permetta di misurare le attività gestite attraverso i processi aziendali, risolvere i problemi 
e fornire idonei elementi per eseguire periodicamente il suo riesame. 
- Comprendere l’Organizzazione e il suo contesto. 
- Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate (aspetti diretti ed indiretti). 
- Pianificare le azioni per affrontare i rischi e identificare le opportunità (aspetti e Impatti ambientali ed energetici), e relativi obiettivi per la Qualità, 
l’Ambiente e l’Energia, pianificando le azioni, le modifiche ed i controlli per il loro raggiungimento. 
- Rispettare rigorosamente le normative nazionali ed internazionali in atto e dei requisiti cogenti e/o regolamentatati e altri requisiti volontari sottoscritti 
dall’azienda o richiesti dai clienti e altre parti interessate 
- Raggiungere gli obiettivi prefissati ed il miglioramento continuo, inteso come: 

• Affidabilità e rispondenza alle specifiche e ai requisiti richiesti dal cliente attraverso l’ottenimento di certificazioni di prodotto da parte di 
enti accreditati e l’attuazione di azioni correttive e preventive. 

• Qualità del servizio, attraverso la gestione di una capillare rete di agenti e trasportatori che permetta il mantenimento delle tempistiche di 
consegna e l’ottemperamento delle esigenze di gamma del settore. 

• Continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali ed energetiche mediante ottimizzazione dell’impiego delle risorse, impiego 
di investimenti per l’introduzione delle migliori tecnologie disponibili nel quadro di una corretta politica di impiego delle risorse aziendali. 

• Continuo miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso l’analisi dei rischi ed opportunità, la corretta conduzione e manutenzione 
degli impianti, la pianificazione di interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi energetici prefissati, la gestione dei processi e la 
formazione e sensibilizzazione di tutte le parti interessate  

- Attenzione al soddisfacimento del cliente e delle parti interessate: 

• Attraverso l’analisi dei reclami da cliente e delle non conformità di prodotto e di processo, oltre che da uno stretto e diretto contatto tra 
azienda, agenti e cliente e da questionari rivolti al cliente per individuare il suo grado di soddisfazione. 

• Facendo uso di indicatori aziendali economico-produttivi, che permettano di fornire informazioni sullo stato di salute dell’azienda (analisi 
di fatturato, analisi di produttività, dati di approvvigionamento). 

- Attenzione al rispetto dell’ambiente e alle prestazioni energetiche attraverso: 

• Analisi e controllo dell’impatto ambientale dell’azienda al fine di identificarne i punti critici. 

• Analisi e controllo degli usi e consumi energetici, nonché dell’efficienza energetica dei processi ed impianti, al fine di identificare 
opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche. 

• Sviluppo di procedure di controllo delle proprie prestazioni ambientali mediante opportuni indicatori; 

• Gestione e Prevenzione delle possibili fonti di inquinamento, riducendo l’impatto ambientale durante la produzione, l’uso delle materie 
prime dedicate alla produzione e al confezionamento, e lo smaltimento dei rifiuti, in linea con quanto tecnologicamente ed 
economicamente possibile 

• Gestione e prevenzione degli sprechi nell’uso e consumo energetico nella conduzione degli impianti, in linea con quanto tecnologicamente 
ed economicamente possibile; 

• Attuazione di criteri di progettazione ed industrializzazione che mirano al miglioramento delle prestazioni energetiche degli assets 
aziendali (ad es. impianti, edifici, sistemi, processi); 

• Attuazione di criteri di acquisto di prodotti e servizi mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche. 

• Minimizzazione dei consumi energetici, attraverso un impiego efficiente e virtuoso dell’energia, favorendo l’impiego di fonti rinnovabili e 
riducendo gli sprechi energetici e gli scarti produttivi, in linea con quanto tecnologicamente ed economicamente possibile 

- Formazione ed aggiornamento continuo del personale e sua sensibilizzazione a tutti i livelli 
 
La PICENUM PLAST, inoltre, pur riconoscendo il ruolo fondamentale dei requisiti delle norme, si propone e si impone di considerare la certificazione del 
proprio sistema integrato di Qualità, Ambiente ed Energia come un primo passo verso un obiettivo sempre più avanzato: il miglioramento continuo 
dell’organizzazione dal punto di vista della qualità dei processi di realizzazione dei propri prodotti e servizi erogabili con un impatto sull’ambiente via via 
sempre più ridotto. 
 
La Direzione ed i suoi delegati si impegnano a diffondere la politica e gli obiettivi di qualità/ambiente/energia mediante l’organizzazione di incontri formativi 
rivolti a tutto il personale all’interno dell’Organizzazione e si impegna nel rendere disponibile la politica per la qualità anche alle altre parti interessate 
esterne all’Organizzazione al fine di promuoverne il relativo coinvolgimento. 
 
Copia del documento M/PP- 100 – La Politica integrata per la Qualità e l’Ambiente e l’Energia è affisso in luogo accessibile a tutti all’interno della azienda 
ed è inoltre pubblicato nel sito web aziendale per garantire che tutto il personale interno e le parti interessate esterne ne prendano visione. 
La direzione si impegna a riesaminare la Politica integrata per la Qualità, l’Ambiente e l’Energia al fine di verificare la sua continua attualità ed adeguatezza. 
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