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CROMOPLASTICA CMC Srl si propone di produrre articoli di qualità grazie all'avanzato grado tecnologico
ed organizzativo raggiunto, e soprattutto all'impegno, alla serietà ed alla passione che quotidianamente
tutto il personale profonde nel proprio lavoro. Siamo determinati nel perseguire il miglioramento continuo
in tutto ciò che facciamo e la nostra massima aspirazione è di diventare leader europei nel nostro settore,
ed essere considerati dai nostri clienti dei partner aﬃdabili , seri ed insostituibili.
CROMOPLASTICA C.M.C. Srl tiene in considerazione tutte le parti interessate, interne ed esterne, ai ﬁni
del massimo rispetto dell’Ambiente e della Sicurezza in ambito lavorativo.
CROMOPLASTICA C.M.C. Srl è perfettamente conscia dei rischi derivanti dal riscaldamento globale e
della estrema necessità di sviluppare processi produttivi sostenibili per l’ambiente e la salute umana,
analizza quindi costantemente l’impatto ambientale derivante dalle proprie attività, e si impegna in un
costante e progressivo miglioramento tecnologico e produttivo volto alla drastica riduzione delle
emissioni di CO2 nell’atmosfera, già ridotto del 94% dal 2012 al 2022 grazie alle azioni e investimenti
eseguiti o già pianiﬁcati, ponendosi come obiettivo il raggiungimento di ZERO EMISSIONI DI CO2 entro il
2030.
Mediante la certiﬁcazione del proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza,
CROMOPLASTICA C.M.C. Srl intende garantire e perseguire nel tempo la soddisfazione del cliente; è
inoltre consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali e di
sicurezza derivanti dalle proprie attività e al miglioramento continuo delle proprie performance, conduce
a signiﬁcativi vantaggi commerciali, soddisfacendo sia le attese di miglioramento ambientale relativo al
contesto in cui l’azienda è inserita, sia della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia le richieste dei propri Clienti.
L’organizzazione e l’operatività aziendale sono basate su un Sistema di Gestione Integrato Qualità
Ambiente Sicurezza. Tale sistema si concretizza in processi ben deﬁniti, applicati in modo sistematico,
pianiﬁcato e documentato, aventi le seguenti ﬁnalità:
1. Ottenere la piena soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate .
2. Operare competitivamente sul mercato, migliorando i risultati gestionali .
3. Controllare ed ottimizzare i processi aziendali, correggendo le non conformità causa di sprechi e
difetti per migliorarne continuamente le performances.
4. Garantire a tutto il personale ed ai clienti un comportamento consono al codice etico che l’azienda
si è imposta.
5. garantire il rispetto degli obblighi di conformità, siano essi derivanti da obblighi legislativi che da
impegni volontari assunti relativi ai propri aspetti ambientali e relativi alla salute e sicurezza dei
lavoratori;
6. Gestire le attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali;
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7. Considerare, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, i principali impatti ambientali derivanti dal ciclo
di vita del nostro prodotto;
8. deﬁnire obiettivi ambientali e di sicurezza da integrare con la gestione operativa dell’attività e con i
programmi di sviluppo aziendali;
9. eﬀettuare veriﬁche, ispezioni e audit atti a identiﬁcare e a prevenire eventuali situazioni di non
conformità con i requisiti dei sistemi di gestione;
10. promuovere la sensibilizzazione di tutti i collaboratori e dei fornitori allo scopo di sviluppare
consapevolezza e responsabilità nei riguardi della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
11. comunicare a tutto il personale e alle parti interessate il presente documento, riesaminandone
l’adeguatezza con periodicità annuale.

Il Sistema Qualità implementato poggia su regole e prassi stabilite e concordate con tutta
l’Organizzazione, formalizzate in appositi documenti e procedure che devono guidare ciascuna funzione
aziendale nello svolgimento delle attività, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
• aumento della qualità di prodotto attraverso la ripetitività della produzione e delle attività svolte
• ottimizzazione dei costi e minimizzazione degli sprechi
• conduzione del processo nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza, rispetto
dell’ambiente, etica, ecologia.
• fabbricazione di prodotti aventi qualità conforme ai requisiti richiesti dalle speciﬁche contrattuali e/
o dalla normativa vigente nonché allo standard qualitativo aziendale
• elevare la cultura della qualità nel personale operativo, coinvolgendolo nella conoscenza
dell’importanza della propria attività
• continuo adeguamento delle capacità e ﬂessibilità produttiva, al ﬁne di mantenere un’elevata
competitività dei prodotti ed un ottimale rapporto qualità/prezzo
• protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del clima
acustico in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di eﬃcacia del
sistema di gestione;
• minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione di riﬁuti, favorendone il riciclo ed il
recupero, ove possibile.
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CROMOPLASTICA CMC Srl considera vitale ottemperare ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti
applicabili in ambito ambiente e sicurezza, nonché garantire il miglioramento continuo dell’eﬃcacia del
Sistema di Gestione Integrato, preﬁggendosi obiettivi sempre più impegnativi. La scelta di certiﬁcare il
sistema di lavoro è dettata dalla convinzione che la qualità, la protezione dell’ambiente e la sicurezza nei
luoghi di lavoro siano l’unica strada che conduca al successo duraturo nel tempo: è per questo che a
tutto il personale viene richiesto di condividere e perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direzione,
attraverso il massimo coinvolgimento, disponibilità e collaborazione.
Il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti è possibile soltanto attraverso l’impegno di tutto il
personale. Pertanto, a ciascun responsabile e a tutti i livelli, è richiesto di sensibilizzare i propri
collaboratori così da:
• garantire il rispetto delle procedure e delle regole operative;
• garantire il rispetto dei ruoli assegnati;
• raggiungere gli obiettivi di qualità preﬁssati per l’area di propria competenza;
• combattere le ineﬃcienze e proporre azioni per il miglioramento continuo dei processi;
• accrescere le proprie conoscenze ed arricchire il proprio bagaglio culturale;
• guidare i propri collaboratori con l’esempio ed il coinvolgimento;
• rispettare le diversità (di opinione, cultura, religione, lingua, pelle, …)

CROMOPLASTICA C.M.C. Srl non risulta più soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.105/2015
(Seveso III), tuttavia accetta e fa proprio il principio secondo cui il funzionamento sicuro di una
determinata istallazione dipende dai criteri gestionali complessivi. L’adozione del presente Sistema di
Gestione viene pertanto ritenuta fondamentale per assicurare la prevenzione di incidenti, anche rilevanti.
Le azioni previste ed illustrate nel Manuale del Sistema e nelle Procedure ad esso collegate sono ritenute
appropriate ai rischi di incidente attualmente individuati e valutati.

Al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, designato dalla Direzione quale proprio
rappresentante, l'autorità e le deleghe necessarie per far applicare procedure e regole aziendali, e per il
mantenimento ed il miglioramento del Sistema Qualità aziendale.
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