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L’Alta Direzione di Almeco nella consapevolezza di perseguire gli indirizzi strategici individuati
all’interno del campo di applicazione in cui l’organizzazione opera nella trasformazione
dell’alluminio destinato ai mercati dell’illuminazione, dell’energia solare, della decorazione di
interni e di esterni ritiene altresì fondamentale elaborare la presente Politica a supporto
dell’efficace ed efficiente gestione del sistema integrato Qualità ed Ambiente.
La MISSIONE di Almeco è valutare e migliorare il valore dei propri prodotti e servizi attraverso lo
sviluppo di metodologie innovative e l’utilizzo di tecnologie di eccellenza di ultima generazione.
Tali valori sono imperniati nella filosofia ecosostenibile rivolta a creare prodotti e servizi attraverso
processi dagli impatti ambientali nulli o ridotti al massimo sull’intero ciclo di vita.
La VISIONE si colloca nel consolidamento di Almeco come Leader del settore e nella prospettiva
di miglioramento per accrescere sia i risultati ed i valori di prodotti e servizi che delle prestazioni
ambientali.
Al fine di soddisfare tale missione è stata condotta l’analisi di contesto aziendale che ha conferito
un elevato valore aggiunto nell’individuare i fattori influenzanti e le parti interessate rilevanti,
integrandoli rispettivamente con l’analisi dei rischi e la definizione delle esigenze.
Ne consegue l’individuazione dei fattori legati ai requisiti qualitativi ed agli aspetti ambientali,
compresi i requisiti cogenti e gli obblighi di conformità per i quali sono state identificate azioni che
Almeco si impegna a sviluppare e realizzare.
Al fine di raggiungere la visione sono stati definiti gli obiettivi strategici, per la qualità e per
l’ambiente, considerandone la pertinenza alla presente politica, ai requisiti qualitativi, agli aspetti
ambientali ed ai requisiti cogenti nonché agli obblighi di conformità.
Tali obiettivi sono considerati le linee guida tramite le quali ogni dettaglio ed articolazione viene
strutturato nel quadro sinottico all’interno del sistema di gestione integrato Qualità ed Ambiente.
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Obiettivi: linee guida

✓

Implementazione delle innovazioni tecnologiche rivolte al miglioramento di prodotti e
servizi nonché degli impatti ambientali sull’intero ciclo di vita del prodotto;

✓ Controllo e contenimento degli eventi non conformi con ripercussioni sul processo e/o sul
prodotto in termini sia qualitativi che ambientali;
✓ Controllo e contenimento degli incidenti;
✓ Controllo e contenimento dei costi di produzione e di gestione stock;
✓ Svolgimento delle attività formative non obbligatorie e gestione puntuale delle attività
formative obbligatorie;

La Direzione stabilisce la necessità di aggiornare tale Politica in occasione del Riesame di
Direzione, che normalmente viene svolto annualmente, al fine di renderla allineata agli sviluppi
aziendali.
Inoltre la Direzione si impegna a garantire la disponibilità della presente Politica a tutte le parti
interessate e di diffonderla a tutti i livelli aziendali, impegnandosi inoltre a garantire che sia
compresa ed applicata.

San Giuliano M.se 18/09/2018
Giovanni Castelli

