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La Direzione di Carbofer Tecnologie Spa, al fine di soddisfare le esigenze dei propri Clienti e di tutte le parti
interessate, operando con attenzione e consapevolezza nel pieno rispetto dell’ambiente, svolge la propria
attività al fine di sviluppare, mantenere e migliorare progressivamente il Sistema di Gestione Ambientale e il
Sistema di Gestione della Qualità.
È insita nella mission aziendale la profonda convinzione che il raggiungimento degli obiettivi di qualità del
proprio prodotto e della propria filiera produttiva e la prevenzione degli impatti ambientali derivanti in base al
proprio contesto, nonché dell’inquinamento e la protezione dell’ambiente, misti ad una mentalità e ad azioni
orientate alla tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, siano impegni e componenti fondamentali nella
gestione del sistema aziendale.
Per garantire una corretta e coerente gestione e pianificazione delle proprie attività rivolte al miglioramento
continuo, sviluppa e mantiene attivi un Sistema di Gestione Ambientale e un Sistema di Gestione della Qualità
in ottemperanza alla norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015, di cui la presente Politica
Ambientale e della Qualità è parte fondamentale e li fonde all’interno dell’operatività quotidiana a tutto il
personale dei due siti produttivi di Pian Camuno (BS) e Gianico (BS) nonché a quello operante negli uffici.
La Politica Ambientale e della Qualità di Carbofer Tecnologie Spa si concretizza attraverso i seguenti punti:


L’impegno di tutti i mezzi necessari ad assicurare la conformità alle legislazioni ambientali applicabili
ed alle esigenze dei propri Clienti;



Il monitoraggio continuo dei propri impatti ambientali mirato alla riduzione della propria impronta
ecologica e la prevenzione dei rischi correlati alle attività e ai materiali usati in azienda, attraverso un
monitoraggio puntuale dei parametri caratteristici;



Il monitoraggio continuo dei propri indicatori di qualità mirato all’aumento delle prestazioni del prodotto
e della filiera produttiva anche al fine di ottenere un sempre miglior rapporto qualità/prezzo;



La promozione presso i fornitori e i clienti di buone pratiche e procedure migliorative del prodotto e di
regole di comportamento rispettose dell’ambiente, in particolar modo attraverso una gestione
responsabile delle materie prime ed alla sensibilizzazione sull’uso di mezzi di trasporto pienamente
conformi alle direttive sulle emissioni inquinanti;



La ricerca continua di strumenti operativi e tecnici innovativi, volti a migliorare i processi di trattamento
dei rifiuti speciali non pericolosi;



Il miglioramento continuo delle prestazioni basandosi su dati concreti e riscontrabili;



La definizione delle modalità operative e la continua formazione e informazione sui temi di qualità,
ambiente e sicurezza al proprio personale per promuovere responsabilità e consapevolezza;



Promozione di una politica aziendale volta alla massima attenzione verso le risorse naturali necessarie
ai cicli produttivi con la riduzione della produzione di rifiuti, favorendo ove possibile il riciclo;



L’assicurazione che la Politica Ambientale e della Qualità sia documentata, attuata e mantenuta attiva
a tutti i livelli dell’organizzazione e resa disponibile al pubblico.



L’assicurazione che tutti i requisiti previsti dalle normative UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO
9001:2015 siano presenti e conformi all’interno dei Sistemi di Gestione adottati.

I punti sopra esposti rappresentano un dovere quotidiano e preciso della Direzione e di tutti i Lavoratori e
collaboratori di Carbofer Tecnologie Spa. A tal fine la Direzione riconosce che il coinvolgimento di tutti i
Lavoratori è un elemento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di qualità stabiliti, in
quanto a chiunque all’interno dell’azienda è affidata la corretta applicazione di quanto previsto dai Sistemi di
Gestione.
Tali obiettivi sono definiti annualmente dalla Direzione che si impegna a fornire le risorse di qualsiasi tipo
necessarie per il loro raggiungimento; sono portati a conoscenza di tutto il personale e il raggiungimento viene
monitorato attraverso attività di audit e riesame.
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