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POLITICA AMBIENTALE E DELLA QUALITA

La Direzione di ARKOSLIGHT è consapevole del fatto che la qualità dei disegni dei prodotti, la soddisfa-

zione dei clienti e il rispetto per l'ambiente sono fattori chiave per lo sviluppo e la continuità della loro 

attività. 

Come risultato stabilisce un criterio di Qualità e Ambiente, i cui principi sono i seguenti: 

- Assicurarsi che i prodotti offerti soddisfano entrambi i requisiti di qualità sicurezza (ENEC). 

- L'impegno ad attuare con criteri ambientali sia nei processi produttivi che nei processi decisionali; 

sempre orientati verso la prevenzione dell'inquinamento e la tutela dell'ambiente e l'uso sostenibile 

dei materiali e delle risorse energetiche. 

- Garantire il miglioramento continuo attraverso la misurazione, valutazione e l'analisi periodica degli 

aspetti ambientali (miglioramento delle prestazioni ambientali), prodotti, processi e risultati attraverso 

lo SGCMA (Sistema di Gestione Qualità e Ambiente). 

- Soddisfare i requisiti legali ambientali e altri proposti dalla direzione altre parti interessate. 

- Sensibilizzare e coinvolgere i nostri dipendenti, fornitori, clienti e altri soggetti interessati al fine di 

raggiungere alti livelli di qualità e di tutela ambientale. 

- Prendere in considerazione l'ambiente e il contesto di ARKOSLIGHT nei settori della Qualità e 

Ambiente, tra cui la natura, dimensione e agli impatti ambientali delle nostre attività e dei prodotti, sia 

internamente che esternamente. 

- Analizzare la strategia del nostro settore, intorno, realità economica, per identificare, valutare e dare 

priorità alle azioni che riducono al minimo le minacce e massimizzano le opportunità.

Questa Politica per la Qualità e l'Ambiente, è il fondamento essenziale per Sistema di Gestione Qualità 

e Ambiente ARKOSLIGHT, che serve come un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli 

obiettivi di qualità e l'ambiente.
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