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POLITICA QUALITA’ E AMBIENTE 

 

La Direzione IMP definisce e documenta la seguente Politica per la Qualità e Ambiente che costituisce la linea 

strategica aziendale e che sinteticamente è espressa nei seguenti obiettivi generali: 

 

• La piena soddisfazione del cliente, 

• La piena soddisfazione degli stakeholder 

• Il controllo e il rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni sottoscritte, 

• Il miglioramento continuo dei processi aziendali e dei prodotti, 

• La crescita sostenibile attraverso la progressiva riduzione degli impatti ambientali e la prevenzione 

dell’inquinamento 

• La minimizzazione degli impatti ambientali dei propri prodotti e delle proprie attività  

• Assicurare il rispetto dei requisiti cogenti in materia ambientale e di sicurezza 

• Valutare i rischi generali del contesto aziendale e valorizzare le opportunità offerte dallo svolgimento 

della propria attività. 

 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso l’attuazione delle seguenti linee di indirizzo definite da IMP: 

• Monitoraggio dei processi del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente a supporto del miglioramento 

continuo della loro l’efficacia/efficienza ed alla riduzione progressiva degli impatti ambientali. 

• La chiara definizione delle responsabilità e dei compiti, a supporto di un approccio multidisciplinare 

diffuso. 

• La prevenzione di potenziali non-conformità di prodotto/processo attraverso tutte le attività di 

pianificazione e di analisi FMEA. 

• Un'efficace monitoraggio e gestione delle non-conformità (qualità e ambiente) interne ed esterne. 

• La pronta risposta alle esigenze del Cliente relative ai tempi di sviluppo nuovo prodotto. 

• La flessibilità della produzione ed il rispetto delle consegne richieste dai Clienti. 

• L’utilizzo di nuove tecnologie a supporto dello sviluppo di nuove famiglie di prodotto. 

• La competenza e il coinvolgimento attivo del proprio personale. 

• Il controllo degli adempimenti normativi/legislativi assicurandone il rispetto. 

• La valutazione degli impatti ambientali e il loro controllo attraverso piani di sorveglianza dedicati 

• La minimizzazione e la prevenzione degli impatti ambientali con particolare riferimento alle emissioni in 

atmosfera, al rumore esterno, alla produzione di rifiuti ed al consumo di risorse e sostanze/miscele 

pericolose 

• Il soddisfacimento delle aspettative delle parti interessate al contesto aziendale 

• Lo sviluppo di sistemi informatici a supporto della gestione. 

 

La Direzione ritiene che lo strumento principale per concretizzare nel migliore dei modi tali linee di condotta 

sia il mantenimento e l’applicazione di un Sistema di Gestione per la qualità documentato e conforme ai 

requisiti della specifica tecnica IATF 16949:2016 e della norma UNI EN ISO 9001:2015 e di un sistema di 

gestione Ambientale documentato e conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2015. 

La Direzione è responsabile dello sviluppo e della attuazione della Politica per la Qualità e Ambiente IMP ed 

esercita questa sua funzione avvalendosi della collaborazione del responsabile della funzione SGQA. 
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