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POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

ADLER Srl, operando in un ambiente sempre più competitivo e selettivo, ricercando la soddisfazione delle aspettative e 

delle esigenze dei propri clienti e del proprio personale, ha riconosciuto nella qualità il fattore strategico da perseguire. 

ADLER Srl fa propria inoltre l’esigenza di operare nel completo rispetto dell’ambiente secondo il principio della 

prevenzione dell’inquinamento e di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Con il presente documento ADLER srl intende quindi formalizzare la propria politica ed i propri obiettivi aziendali in 

relazione alla soddisfazione del cliente, agli aspetti ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento, ai pericoli e rischi 

presenti sul luogo di lavoro per le attività di sviluppo e produzione di coloranti, tinte, vernici ed ausiliari per uso 

industriale. 

ADLER SRL ha adottato da anni un Sistema integrato di Gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza conforme 

alle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e la Direzione pertanto si impegna al mantenimento e al miglioramento 

continuo di tale sistema. 

La Direzione si adopera affinchè la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sia diffusa, compresa, attuata e 

sostenuta a tutti i livelli, poichè crede che la qualità del servizio e del rapporto impresa-ambiente sia raggiungibile solo 

grazie all’impegno di tutto il personale. 

ADLER Srl si propone pertanto di operare costantemente al fine di: 

� Fornire un prodotto che soddisfi nel tempo i requisiti richiesti dal Cliente cogliendo le opportunità del mercato, con lo 

sviluppo di prodotti innovativi e performanti. 

� Attuare azioni per affrontare eventuali rischi che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

� Tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e rispettare i principi di protezione dell’ambiente mediante 

l’osservanza della normativa cogente e delle prescrizioni condivise e sottoscritte dalla Direzione. 

� Coinvolgere e consultare tutta la struttura aziendale in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e delle 

misure preventive da adottare. 

� Gestire gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi in modo da 

salvaguardare la salute di tutti i lavoratori, compresi gli appaltatori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui 

l’azienda opera. 

� Gestire le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, quasi incidenti, infortuni e malattie professionali, 

ed in particolare con l’obiettivo specifico di tenere sotto controllo l’esposizione ad agenti chimici per prevenire 

eventuali effetti dannosi. 

� Mantenere un attento controllo di tutti gli aspetti di salute e sicurezza, con particolare riguardo a: 

o rischio incendio; 

o rischio connesso alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX); 

o rischio connesso all’utilizzo, manipolazione e stoccaggio di sostanze chimiche; 

o rischio connesso alla movimentazione di merci sia mediante movimentazione manuale che utilizzando ausili meccanici. 

� Ottimizzare e migliorare continuamente il processo produttivo ed i costi di produzione. 

� Migliorare il livello del servizio offerto e quindi la soddisfazione dei propri clienti. 

� Monitorare e migliorare i propri processi aziendali per contribuire alla prevenzione dell’inquinamento. 

� Attivare un attento controllo dei consumi di risorse al fine di cogliere tutte le opportunità per la loro riduzione, inclusi 

i consumi energetici, con particolare riferimento ai consumi di acqua. 

� Gestire attentamente tutti i rifiuti industriali generati dal processo, perseguendone, dove possibile, la riduzione alla 

fonte e il recupero. 

� Mantenere un attento controllo delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e delle emissioni sonore. 

� Soddisfare le aspettative della parti interessate che ADLER considera rilevanti per il proprio sistema di gestione 

(autorità competenti, popolazione, clienti, fornitori, etc.). 

� Ridurre il rischio di incidenti ed eventi dannosi per l'ambiente, con particolare attenzione alla protezione del suolo. 

� Garantire informazione, formazione ed addestramento a tutti i lavoratori, dipendenti ed appaltatori, affinché svolgano 

i loro compiti in sicurezza ed assumano le loro responsabilità in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori ed 

affinchè accresca la cultura, la sensibilità e la consapevolezza del personale interno e degli operatori terzi sugli aspetti 

ambientali. 

La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’ottenimento degli obiettivi fissati ed a 

favorire il coinvolgimento di tutto il personale nel loro perseguimento. 

La Direzione definisce obiettivi specifici e misurabili relativamente ai principali processi aziendali e alle proprie prestazioni 

ambientali in modo da poter valutare l’intero andamento aziendale. Lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati e il 

grado del loro raggiungimento sono monitorati in modo continuo ed analizzati formalmente nel Riesame della Direzione, 

durante il quale viene valutata l’adeguatezza della Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza. 
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