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Lo scopo della RICCINI SRL è quello di soddisfare pienamente le richieste del mercato nel rispetto dei
requisiti e Standard Qualitativi richiesti garantendo affidabilità nel rispetto dell'ambiente.
La Direzione ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto solamente attraverso la soddisfazione del
Cliente e delle Parti interessate all'Organizzazione.
Inoltre nell'espletamento della propria attività l'Azienda considera fondamentale la protezione dell'ambiente
e la gestione degli impatti ambientali che ritiene elemento essenziale e determinante anche ai fini della
crescita di una cultura del rispetto dei valori ambientali. Per tali propositi si impegna costantemente affinché
la cultura dell'ambiente diventi parte integrante di tutta la propria organizzazione. Consapevole di ciò ritiene
che l'implementazione di un sistema gestionale ambientale sul modello indicato dalle norme UNI EN ISO
14001: 15 ed il raggiungimento della certificazione sarà per l'Azienda, oltre che un risultato premiante per
l'attento lavoro svolto un valido strumento che le consentirà di operare in pieno accordo con la legislazione e
regolamentazione ambientale cogente e con le eventuali esigenze delle parti interessate.
L'Azienda, da anni, ha rivolto tutti i propri sforzi e impegnato risorse umane e finanziarie, per apportare un
continuo e costante miglioramento nella produzione, nei servizi e nella prevenzione dall'inquinamento.

La Direzione intende organizzare un insieme di attività che dovranno consentire di:

• mantenere la cultura aziendale legata all'immagine dell'Azienda, assicurando una qualità costante
dei propri prodotti e servizi ed assicurando un costante rispetto della normativa ambientale cogente;

• soddisfare le richieste dei clienti diretti tramite il rispetto dei requisiti richiesti e le modalità stabilite
in fase contrattuale;

• addestrare adeguatamente il personale che svolge funzioni critiche per la qualità e per l'ambiente
per lo svolgimento del processo produttivo

• gestire e migliorare le prestazioni ambientali degli aspetti e impatti ambientali valutati significativi.

La Direzione, ritenendo che il mantenimento della qualità costante dei propri prodotti ed un continuo
miglioramento ambientale si possano raggiungere tramite l'adozione di tutte le attività sopra descritte, si
pone i seguenti obiettivi:

• conformità del prodotto alle specifiche tecniche definite;
• evasione completa degli ordini nelle quantità e tempi richiesti;
• gestione e monitoraggio continuo della soddisfazione dei clienti e delle Parti che compongono

l'Organizzazione;
• formazione del personale sul Processo Produttivo e monitoraggio della qualità del prodotto
• formazione del personale su tematiche ambientali al fine di sensibilizzare il personale e migliorare le

conoscenze sul Sistema di Gestione integrato
• monitoraggio dei propri consumi e effettuazione di analisi di rilascio dei propri prodotti
• attuazione politiche che favoriscano direttamente o indirettamente la produzione tramite materie

prime riciclate e forniture che rispettino l'ambiente
• riduzione del consumo di risorse naturali
• promozione della differenziazione dei rifiuti prodotti cercando di tendere al recupero piuttosto che

allo smalti mento

Il raggiungimento di tali obiettivi, attraverso le modalità interne individuate, consente di gestire gli aspetti
ambientali e di qualità.
La presente Politica costituisce un costante quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i
relativi traguardi ambientale, opportunamente documentati all'interno del sistema di gestione ambientale
adottato.
Tale Politica viene adeguatamente resa disponibile a tutte le parti interessate e mantenuta aggiornata
mediante riesame almeno annuale. E' responsabilità di ogni dipendente rispettarla ed applicarla .
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