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POLITICA INTEGRATA 
 

La Direzione Aziendale della PROGRESSUS. è pienamente consapevole che una 

responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche gestionali ed ambientali 

derivanti dalle proprie attività e supportata da un efficace sistema di gestione aziendale 

implementato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, risulta 

essere essenziale per la soddisfazione dei propri clienti e di tutte le parti interessate.  

Con l'adozione del sistema di gestione integrata, PROGRESSUS intende perfezionare la 
propria capacità di: 
 
 Fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la qualità e 

l’ambiente; 
 Includere l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili; 
 Includere l’impegno al continuo miglioramento del sistema di gestione ed alla 

protezione dell’ambiente inclusa la prevenzione dell’ambiente; 
 Includere l’impegno a soddisfare gli obblighi di conformità. 
 
La Direzione nel momento in cui è stata creata PROGRESSUS S.R.L. ha definito la seguente 

Mission aziendale: IL CUORE VERDE È LA ”NOSTRA“ CHIMICA VERDE. 

Una filosofia nuova, una mentalità sostenibile, non un semplice processo formulativo, ma 

un modo diverso di pensare e creare prodotti cosmetici. 

E’ stata sviluppata una tecnologia brevettata per la produzione di Materie prime e 

principi attivi, unica nel suo genere: MWP  (Micro Wave Progressus). 

Tecnologie basate sull'impiego delle microonde applicate a processi industriali di sintesi 

chimica in campo cosmetico, un settore dove è particolarmente sentita l'esigenza di 

poter disporre di materie prime di “chimica pulita”, provenienti da fonti rinnovabili e 

realizzati con processi di produzione che non causano problemi per l'ambiente e 

diventano al tempo stesso soluzioni importanti per la bellezza e la salute del genere 

umano. 

L’impegno, lo studio e la ricerca continua ci hanno permesso di sviluppare nuove 

molecole e nuove materie prime ecosostenibili certificate, capaci di dare risposte nuove 

nel mondo dei prodotti destinati alla bellezza della persona. 
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IL LABORATORIO PRO+ DI PROGRESSUS SOSTIENE CON LE SUE ATTIVITA’ DI RICERCA 

MEDIANTE I PRINCIPI DELLA CHIMICA VERDE, SVILUPPA E REALIZZA NUOVE MOLOECOLE, 

NUOVE MATERIE PRIME E NUOVE FORMULAZIONI COSMETICHE CHE  LA SOC. MELIUS SRL,  

CON IL SUO BRAND  MONACELLI ITALY, RIESCE A DARE RISPOSTE NUOVE NEL MONDO DEI 

PRODOTTI DESTINATI ALLA BELLEZZA DELLA PERSONA.  

 
OBIETTIVI 
 
La PROGRESSUS intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti 
azioni: 
 
 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema integrato di Gestione per la Qualità e 

per l’Ambiente secondo i requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 

14001:2015; 

 perseguire una politica di miglioramento continuo secondo i concetti dello sviluppo 

sostenibile; 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire 

l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo e sensibilizzare ancora di più il proprio 

organico in questo senso; 

 avere un quadro preciso legato ai rischi ed opportunità derivanti dalla propria attività; 

 definire obiettivi e traguardi ambientali e per la qualità, da integrare con i programmi 

di sviluppo aziendali; 

 identificare in maniera precisa il contesto in cui opera PROGRESSUS e le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate, e far sì che esse siano soddisfatte nel miglior modo 

possibile; 

 attivare e mantenere strumenti di comunicazione sia all’interno che all’esterno della 

società per migliorare il flusso informativo tra le Funzioni Aziendali, con i Fornitori e per 

assicurare che le esigenze dei Clienti siano note e ben comprese da tutti coloro che 

contribuiscono alla realizzazione dei servizi offerti dalla PROGRESSUS; 

 assicurarsi che la politica qualità/ambiente qui esposta e il relativo sistema di gestione 

siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia 

sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento; 

 assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico; 
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 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di 

legge; 

 

Su queste premesse il DG si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie e 

delega ai Responsabili di funzione l’autorità per avanzare proposte annuali circa la 

necessità di risorse. 

 


