La presente Politica definisce gli obiettivi ed i principi d’azione di Altergon Italia Srl per soddisfare i Clienti,
rispettare l’ambiente, prevenire incidenti, prevenire infortuni e proteggere la salute dei propri dipendenti.
L’ambito di applicazione della politica è costituito da: produzione e analisi CQ di cerotto medicato e di rete
tubolare confezionata; produzione biotecnologica per fermentazione, analisi CQ e vendita di ialuronato di
sodio, produzione Medical Device (cerotti).
L’impresa si impegna a:
1. Garantire ai propri Clienti, oltre a prodotti e
servizi conformi ai requisiti richiesti e impliciti,
una costante informazione e assistenza sugli
sviluppi applicativi dei nostri prodotti.
2. Garantire alle parti interessate il rispetto
dell’ambiente, un luogo di lavoro sicuro e una
idonea sorveglianza sanitaria per i dipendenti.
3. Sviluppare i propri processi con costante
attenzione
al
miglioramento
continuo
dell’efficacia dei sistemi gestionali adottati,
prevedendo l’utilizzo della migliore tecnologia
disponibile ed economicamente compatibile.
4. Rispettare le leggi e i regolamenti in materia di
prevenzione dell’inquinamento, di protezione
dell’ambiente, di sicurezza e salute del lavoro,
comprese i requisiti e le norme di settore (GMP,
ICH)
5.

Promuovere la formazione / informazione
continua del personale per consolidare una
cultura di comportamento individuale e
collettivo mirato a:
• rispettare l’ambiente, proteggere la salute,
consolidare la sicurezza, quali doveri
morali verso i colleghi, la comunità e il
territorio.

• soddisfare i requisiti dei clienti, compresi
quelli cogenti, relativi ai prodotti
6. Fornire le risorse umane e strumentali
necessarie per il conseguimento degli
obiettivi
7. Adottare tutte le misure necessarie, nei limiti
di
fattibilità
tecnica
disponibile
ed
economicamente compatibile, per prevenire
qualsiasi forma di inquinamento, o, comunque,
per ridurle al minimo.
8. Valutare in anticipo gli effetti ambientali e
l’impatto sulla sicurezza e salute dei dipendenti
di tutte le nuove attività e di tutti i prodotti e
processi nuovi;
9. Assicurare la cooperazione con le autorità
pubbliche per stabilire e aggiornare procedure
di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli
effetti di una emergenza con conseguente
impatto
accidentale
nell'ambiente
che
nonostante tutto si verificasse.
10. Predisporre misure per garantire che gli
appaltatori che lavorano nel sito per conto
dell'impresa operino in accordo ai nostri
principi di sicurezza e tutela ambientale.

La Direzione definisce e riesamina periodicamente gli obiettivi, il sistema di gestione attuato e la politica
Qualità/Ambiente/Sicurezza secondo le seguenti linee direttrici:
rafforzare e sviluppare l’attuale posizione di mercato con la realizzazione di prodotti con
caratteristiche in grado di soddisfare le crescenti esigenze e richieste dei clienti;
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi, le prestazioni ambientali e di sicurezza del sito
aziendale, adottando il criterio che prevenire è meglio che correggere;
consolidare la funzionalità dell’organizzazione rendendola flessibile per una pronta risposta al cliente
e alle parti interessate
Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile il coinvolgimento e la consultazione di tutto il personale
anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza; la responsabilità nella gestione riguarda l’intera
organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie
attribuzioni e competenze. Altergon Italia srl confida pertanto che tutto il personale prosegua nell’impegno e
nella collaborazione, con la professionalità già dimostrata, per conseguire gli obiettivi strategici stabiliti.

Rif. ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 13485

