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ANODALL EXTRUSION S.p.A è da sempre sensibile agli aspetti riguardanti la protezione 
dell’ambiente poiché ritiene sia una caratteristica essenziale della qualità della vita di tutte le 
persone e quindi una caratteristica essenziale anche della qualità dello sviluppo economico.  
 
ANODALL EXTRUSION S.p.A ritiene inoltre fondamentale una politica della qualità tesa a 
soddisfare sempre più le esigenze e le aspettative dei clienti e delle parti interessate, attraverso 
la ricerca continua del miglioramento e dell'efficienza in tutti i processi.  
 
ANODALL EXTRUSION S.p.A. mette a disposizione adeguate risorse umane, strumentali ed 
economiche per perseguire tali obiettivi. 
 

La nostra “VISION” in materia AMBIENTALE 

Lo Sviluppo Sostenibile è un obiettivo ambientale globale e strategico. Esprime il concetto di 
uno sviluppo che prende in considerazione la necessità di salvaguardare, per  generazioni 
future, sia l’ambiente naturale sia le risorse naturali non rinnovabili. 

Siamo fermamente convinti di avere un ruolo importante nel raggiungimento di questo 
obiettivo. 

Il NOSTRO IMPEGNO verso lo sviluppo sostenibile è inteso come mantenimento della 
conformità legislativa, prevenzione e miglioramento continuo. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Attenzione alle esigenze ed aspettative dei clienti e delle parti interessate 

 Garantire costantemente il soddisfacimento delle esigenze attuali e future dei clienti. 

 Miglioramento continuo della propria prestazione della Qualità e dell’Ambiente. 

 Prevenire, per quanto tecnicamente possibile, gli impatti ambientali e ridurre l’utilizzo di 

risorse e la produzione dei rifiuti con conseguente diminuzione della “carbon footprint” 

dei nostri prodotti e della nostra azienda 

 Garantire il rispetto della conformità normativa e in generale degli obblighi di conformità 

 Essere sensibili agli aspetti ambientali, sia per i processi produttivi, sia per il prodotto 

finito. 

 Avvalerci di fornitori affidabili e consolidati. 

 Essere costantemente sensibili alle innovazioni tecnologiche. 

 

STRUMENTI 

 Il mantenimento ed il miglioramento di un sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente 

conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO14001:2015. 

 Il continuo controllo e aggiornamento del contesto organizzativo aziendale e la 

conseguente analisi dei rischi e delle opportunità. 

 La valutazione costante delle prestazioni attraverso idonei indicatori della qualità e 

l’ambiente. 
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 L'impegno e la collaborazione di tutte le funzioni con compiti di responsabilità nei 

processi aziendali a predisporre ed attuare le azioni e gli interventi necessari per la 

formazione del personale, per il miglioramento dei metodi di lavoro e per l'utilizzo di 

impianti e mezzi in perfetta efficienza. 

 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

 La Direzione Generale è parte attiva della gestione dei Sistemi di Gestione per la Qualità e 
l’Ambiente e ha conferito ai responsabili delle funzioni interne dei precisi obbiettivi, 
compiti e responsabilità  necessari a conseguire i risultati ricercati. 
 

Per quanto sopra, tutte le attività svolte da ANODALL EXTRUSION S.p.A. devono essere di 
totale trasparenza nei confronti di chi ci osserva e devono servire ad individuare, analizzare e 
comprendere tutti quei possibili eventi atti a tutelare la difesa e il miglioramento dell’ambiente e 
della qualità del nostro prodotto in modo da favorire un approccio prevenzionistico. 
 

ANODALL EXTRUSION S.p.A. ritiene di essenziale per il raggiungimento degli obiettivi: 

 la massima diffusione alla presente Politica 
 la partecipazione attiva del personale aziendale per il miglioramento continuo e per 

l’applicazione di quanto descritto nella documentazione del Sistema Gestione Qualità e 

Ambiente. 
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