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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 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004, risulta essere essenziale per la soddisfazione dei propri 

clienti e di tutte le parti interessate.  

Con l'adozione del sistema Qualità, PROGRESSUS intende perfezionare la propria capacità di: 
 

- produrre e fornire, nelle modalità richieste i servizi e i prodotti ordinati dai clienti 

- tenere sotto controllo tutti i processi che determinano l'accettabilità dei servizi e dei prodotti 

forniti; 

- rilevare eventuali non conformità, sia di prodotto che di servizio, ed attuare adeguate azioni 

correttive; 

- individuare e prevenire, con opportune azioni preventive, le imperfezioni e la mancanza di 

qualità dei servizi e dei prodotti; 

- tendere al miglioramento continuo della qualità dei prodotti e del servizio. 

 
La PROGESSUS. riconosce, inoltre, che il miglioramento continuo delle proprie performance 

gestionali ed ambientali conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici. 

L’azienda si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 

performance, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto 

negativo delle sue attività verso l’ambiente. 

 
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 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004; 

• perseguire una politica di miglioramento continuo; 



 

PROGRESSUS 
 

S.R.L. 
 

DOCUMENTO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITA’/AMBIENTE 

 
Politica Integrata 

Documento: PIQA 

Edizione: 2 

Revisione: 0 

Data: 30/06/14 

Pagina: 4 di 4 

 

• 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; 

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

aziendali; 

• identificare in maniera precisa le esigenze e le aspettative del Cliente 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; 

• attivare e mantenere un efficiente sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione per la Qualità e 

per l’Ambiente che permetta di monitorare le attività, neutralizzare i problemi e consenta alla 

Direzione Generale di eseguire agevolmente i riesami periodici del Sistema; 

• 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; 

• 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. 

 

Il presente documento si applica alle seguenti normative di riferimento aventi i seguenti scopi:  

QUALITA’ ISO 9001-2008: 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI MATERIE PRIME. PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI 

MATERIE PRIME E FORMULARI DI PRODOTTI FINITI.  

 

AMBIENTE ISO 14001:2004: 

RICERCA, SVILUPPO E PRODUZIONE DI MATERIE PRIME E FORMULARI PER PRODOTTI FINITI IN AMBITO 

COSMETICO .  


