
 

 ALLEGATO 4 
Ed 2022 

Revisione 02 

POLITICA  

QUALITÀ / AMBIENTE 
Pag. 1 di 1 

 
FORPLAST S.R.L. si propone di diventare un punto di riferimento nel contesto del settore delle lavorazioni 

plastiche, con particolare focalizzazione in prodotti destinati al mercato delle telecomunicazioni, con 

semilavorati o prodotti finiti sia per il mercato nazionale, sia estero. 

 

La FORPLAST S.R.L, tramite Ente Accreditato, è certificata nei seguenti Campi di Applicazione: 

 

ISO 9001:2015 - Fabbricazione di tubi, contenitori e granulati in polietilene, polipropilene e lavorazioni 

in conto terzi in materie plastiche su specifiche fornite dal committente. 
 

ISO 14001:2015 – Recupero di materiale plastico mediante trattamento fisico meccanico di triturazione, 

macinazione e densificazione. Fabbricazione di tubi, contenitori e granulati in polietilene, polipropilene 

e lavorazioni conto terzi in materie plastiche su specifiche fornite dal committente mediante i processi di 

estrusione e granulazione. 

 

 

La FORPLAST S.R.L. mira alla costante soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del 

Cliente/Committente e del mercato e individua i seguenti obiettivi della propria politica per la Qualità / 

Ambiente, che verrà comunicata all’esterno, compresa ed applicata all’interno dell’organizzazione: 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

QUALITA’                                                               

● Sviluppare l’azienda in modo controllato ma 

costante 

● Impegno a soddisfare i requisiti applicabili 

● Mantenere controllati i costi aziendali e 

accrescere la produttività 

● Mantenere adeguato l’utilizzo delle macchine 

● Mantenere adeguata la redditività aziendale. 

● Organizzare le risorse perché il personale operi 

in sicurezza 

● Mantenere la continuità del business 

● Acquisto nuovi impianti e tecnologie 

● investimenti su commercio estero 

● Miglioramento continuo 

 

        AMBIENTE 

● Soddisfare gli obblighi di conformità normativa 

● Consumi energetici: Mantenere controllati i 

consumi energetici ed accrescere l’efficienza 

energetica 

● Rifiuti: contenere i rifiuti destinati allo 

smaltimento 

● Sostanze pericolose: migliorare le condizioni di 

stoccaggio nell’area cortilizia 

● Emissione in atmosfera: mantenere a zero Non 

Conformità per sforamenti e reclami 

● Mantenere controllati i consumi di materia 

prima prediligendo l’attività di recupero 

STRUMENTI E MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
● Sensibilizzazione, formazione e addestramento del personale alle problematiche della qualità e 

ambientali, ai nuovi sviluppi e alle tecniche di miglioramento, nonché alle nuove tecnologie e le 

connesse problematiche riguardanti la veicolazione dei gas e liquidi in tubi plastici. 

● Aggiornamento costante di manuale, procedure gestionali e tecniche secondo le normative. 

● Coordinamento delle attività produttive con le funzioni commerciale e il laboratorio. 

● Attenzione costante alle esigenze del cliente e all’evoluzione delle disposizioni legislative vigenti, 

sviluppando un monitoraggio costante del cliente e delle normative di settore, in modo da offrire prodotti 

conformi sia rispetto al cogente, sia con quanto richiesto dal cliente. 

● Attenzione al contenimento dei consumi energetici ed al controllo delle emissioni ambientali. 

● Verifica costante della produzione e risoluzione rapida dei problemi legati a non conformità o ad aspetti 

concernenti la sicurezza e l’ambiente. 

● Ampliamento progressivo dei magazzini, potenziamento area logistica e fornire il granulo tramite 

cisterna (ottimizzazione carichi). 

La politica fornisce un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi specifici, costituiscono 

elementi di uscita del Riesame della Direzione. La politica viene resa disponibile alle parti interessate. 
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