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CROMOPLASTICA CMC 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 a dabili, seri ed insostituibili.
Produrre articoli di qualità signi ca per noi considerare tutti gli aspetti in campo : aspetto estetico,
performance tecniche, sostenibilità di processo, costante miglioramento della sicurezza in ambito
lavorativo, aumento delle competenze interne, avanzamento tecnologico, ottimizzazione degli scarti.
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 enormemente ridotto dal 2012 al 2022 grazie alle azioni e
investimenti eseguiti o già piani cati, ponendosi come obiettivo il raggiungimento di NEUTRALITA’ DI
CARBONIO entro il 2030 attraverso auto-produzione energetica e/o compensazione (foresta di
bambù gigante).

CROMOPLASTICA C.M.C. Srl interviene inoltre nella profonda ristrutturazione delle linee di produzione,
durante l’anno 2021, apportando profondi miglioramenti tecnologici, ambientali e delle aree di lavoro:
•

viene progettata ed installata una nuova linea di produzione volta all’introduzione di nuove niture
in Cromo Trivalente, nell’ottica di progressiva sostituzione del cromo esavalente nel processo
decorativo nale;

•

la nuova linea di produzione adotta accorgimenti tecnologici all’avanguardia, sia per automazione
che per sistemi di controllo e sorveglianza dei parametri di rischio, ed un incremento del 300% dei
parametri sotto osservazione e registrazione tramite sistemi SIEMENS tra i più evoluti esistenti sul
mercato;

•

la nuova linea di produzione protegge maggiormente i lavoratori verso condizioni di esposizione a
sostanze pericolose, sia per nuova dislocazione delle vasche di trattamento in CrVI, che per
modalità di accesso più protette e riduzione sensibile del numero di operatori nel reparto
produttivo;

•

viene predisposto un nuovo reparto di controllo qualità, che permette un usso di lavoro più
organizzato e una dislocazione quasi totale di tutti gli addetti in un reparto separato dalle linee di
produzione;

•

viene implementato un sistema di tracciabilità interna che segue la produzione dell’articolo dalle
prime fasi no al packing nale, allegando sistemi di registrazione dei parametri di processo
sempre visibili e disponibili;

•

viene richiesta una domanda di autorizzazione all’uso della sostanza CrVI alla Commissione
Europea, per poter continuare l’uso sia nel plating nale (7 anni) che nell’ etching (12 anni),
condizione necessaria per poter valutare l’a dabilità di nuove tecnologie, progettare nuove linee
di produzione e poter traslare progressivamente i mercati attuali verso le nuove tecnologie.
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Nell’ottica di profonda e continua automazione, inoltre, Cromoplastica decide di intervenire anche nel
processo di montaggio degli articoli alle attrezzature di produzione.
Durante l’anno 2022, verrà quindi installato in reparto un nuovo sistema di montaggio robotizzato dei
pezzi alle attrezzature di produzione, attraverso un sistema all’avanguardia di visione 3D e
movimentazione robotica, che permetterà una essibilità di montaggio paragonabile all’attuale processo
umano. Il complesso sistema robotico permetterà una produzione di circa 30 Milioni di pezzi / anno in
modalità totalmente automatica.

Mediante la certi cazione 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 signi cativi vantaggi commerciali, soddisfacendo sia le attese di miglioramento ambientale relative al
contesto in cui l’azienda è inserita, sia la 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 QualitàAmbiente-Sicurezza. Tale sistema si concretizza in processi ben de niti, applicati in modo sistematico,
piani cato e documentato.

Nell’ottica di miglioramento costante della qualità del prodotto fornito e ponendosi come obiettivo uno
sviluppo costante del volume di a ari nel settore automotive , CROMOPLASTICA C.M.C. Srl decide inoltre
di adeguare il proprio sistema di gestione qualità alla norma IATF 16949:2016, integrandosi alle già
presenti e certi cate norme ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2018, ponendosi i seguenti obiettivi :
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 e 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 agli aspetti ambientali e alla salute e sicurezza dei lavoratori.
6. Gestire le attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.
7. Considerare, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, i principali impatti ambientali derivanti dal ciclo
di vita del nostro prodotto.
8. De nire obiettivi ambientali e di sicurezza da integrare con la gestione operativa dell’attività e con i
programmi di sviluppo aziendali.
9. E ettuare veri che, ispezioni e audit atti a identi care e a prevenire eventuali situazioni di non
conformità con i requisiti dei sistemi di gestione.
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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 Integrato 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 ed ecologia;
• fabbricazione di prodotti aventi qualità conforme ai requisiti richiesti dalle speci che 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 essibilità produttiva, al ne 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
e cacia del sistema di gestione;

•

minimizzazione del consumo di energia, del consumo di acqua e della produzione di ri uti,
favorendone, ove possibile, il riciclo e il recupero.

CROMOPLASTICA CMC Srl considera vitale ottemperare ai requisiti del cliente e a quelli cogenti
applicabili in ambito ambiente e sicurezza, nonché garantire il miglioramento continuo dell’e cacia del
Sistema di Gestione Integrato, pre ggendosi obiettivi sempre più impegnativi. La scelta di certi care 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: per questo 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
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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 pre ssati per l’area di propria competenza;
• combattere le ine cienze 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 e il coinvolgimento
• rispettare le diversità (di opinione, cultura, religione, lingua, pelle, ...)

CROMOPLASTICA CMC Srl è consapevole inoltre che l’etica nei comportamenti costituisce valore e
condizione di successo e che principi quali l’onestà, l’integrità morale, la trasparenza, l’a dabilità e il
senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale di tutte le sue attività.
E’ parimenti consapevole che un comportamento non etico, ossia di chiunque cerchi di appropriarsi dei
bene ci della collaborazione altrui sfruttando posizioni di forza, compromette il rapporto di totale ducia
che deve essere sviluppato e mantenuto verso gli “stakeholder”, intesi come:
• Le categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di
CROMOPLASTICA C.M.C. S.R.L. o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento:
azionisti, collaboratori, clienti, fornitori e partner di a ari
• In senso allargato i singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui
interessi sono in uenzati dagli e etti diretti e indiretti delle attività di CROMOPLASTICA C.M.C. S.R.L.:
rientrano in quest'ambito tutte le persone e le istituzioni che fruiscono e bene ciano dei prodotti
dell’azienda.
In linea con la legislazione Italiana ed Europea, l’azienda si impegna nello sviluppo e applicazione di tutte
le iniziative che concorrano a promuovere la responsabilità sociale e l’eticità dell’impresa; in questo senso
ha scelto di adottare comportamenti responsabili, le cui linee guida sono riportate nel Codice Etico,
approvato dalla Direzione Generale.
All’interno del Codice Etico si esplicitano principi quali il rispetto della legge, l’onestà, la trasparenza
completezza e riservatezza delle informazioni, l’imparzialità, il rispetto della persona, la selezione
trasparente del personale, la trasparenza nella contabilità, la gestione trasparente delle risorse
nanziarie, l’assenza di con itti di interesse , la tutela ambientale e la tutela dei luoghi di lavoro.
CROMOPLASTICA CMC Srl stabilisce inoltre delle procedure interne che valutino e regolino i rischi
relativi alla responsabilità sociale, secondo lo standard SA8000:2014, e che impediscano ogni forma di
lavoro infantile sia interno all’azienda che in uso presso fornitori.
CROMOPLASTICA CMC Srl è particolarmente attenta alla sensibilizzazione del proprio parco fornitori in
ottica sostenibilità, etica e responsabilità sociale, attraverso l’invio di opportune informative volte a
de nire codici di condotta e privilegiare fornitori che diano evidenze di gestione delle attività secondo i
propri principi di protezione dell’ambiente, etici e sociali.
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L’azienda intende in ne perseguire un responsabile approvvigionamento delle materie prime impiegate
nel proprio ciclo produttivo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2017/821.
Per approvvigionamento responsabile, si intende l’esclusione dall’intera supply chain di materie prime
provenienti da zone di con itto al ne di scoraggiare l’utilizzo di minerali il cui commercio potrebbe
comportare l’indiretto nanziamento di con itti armati.
A tal proposito Cromoplastica CMC srl si impegna a:
- Non acquistare materie prime che contengono i metalli “3TG” (Tantalio, Stagno, Tungsteno e Oro)
provenienti da miniere o fonderie nelle aree ricche di risorse naturali colpite da con itti o ad alto rischio di
con itti;
- Assicurare la conformità ed il continuo rispetto delle normative in materia di Con ict Minerals;
- Richiedere ai fornitori la conformità a tali requisiti con la trasmissione della certi cazione di cui al
template disponibile al sito http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/ se
direttamente coinvolti con l’uso dei metalli “3TG” ovvero una dichiarazione che non si fanno uso di tali
metalli o di prodotti che li contengano.
L’obiettivo è garantire che nelle materie prime acquistate siano utilizzati solo materiali “Con ict Free” e
indirizzare le scelte di approvvigionamento verso fornitori che si allineano ai principi espressi nella
presente politica.”

CROMOPLASTICA C.M.C. Srl non risulta più assoggettata 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 di Gestione aziendale.
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