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LA POLITICA DELLA QUALITÀ E AMBIENTE DELLA RONIN s.n.c..  È ESPRESSA NEI SEGUENTI IMPEGNI: 

1. SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DEL CLIENTE 
La soddisfazione dei bisogni del Cliente costituisce uno degli scopi primari della nostra Azienda che è 

impegnata a migliorare continuamente il livello di efficacia e di efficienza del prodotto/servizio. Il cliente 

soddisfatto è la risultante di processi aziendali ottimizzati che massimizzano la qualità.  

 

2. EFFICIENZA ECONOMICA 

Tutte la attività aziendali devono essere effettuate minimizzando errori e dimenticanze delle Non Conformità, ed 

in generale di tutte quelle situazioni non desiderate per la corretta esecuzione delle attività.  

In tal modo vengono minimizzati i costi aziendali o, se ciò non è possibile per una situazione di mercato 

caratterizzata da competizione crescente con la concorrenza, si riducono le risorse disponibili per le attività 

aziendali. 

 

3. RISPETTO DELL’AMBIENTE  
L’azienda si adopera affinché le proprie attività arrechino il minor danno all’ambiente, facendo propri i principi della 

tutela ambientale. In particolare la nostra azienda si pone la finalità di migliorare continuamente il proprio impatto 

ambientale impegnandosi a: 

 

 prevenire ogni possibile impatto negativo sull’ambiente mediante un costante controllo effettuato da tutti gli 

addetti, di tutte le attività che comportano un rischio di inquinamento e/o dispersione in ambiente, 

 migliorare la propria efficienza ambientale in modo continuativo, valutando di volta in volta, la praticabilità 

economica dell’impiego delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, utilizzo di prodotti e materiali con 

minor impatto ambientale. 

 garantire il corretto ed efficace funzionamento del proprio sistema di gestione ambientale mettendo a 

disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate, ed attribuire poteri e responsabilità in modo 

ottimale; 

Tutto ciò sarà raggiungibile soltanto con la costruttiva partecipazione di tutto il personale dell’azienda. 

 Con l’implementazione di un Sistema di gestione integrato Qualità e Ambiente documentato, la nostra Società si 

assume formalmente l’impegno di assicurare che i propri servizi soddisfino le attese del Cliente nel rispetto 

dell’ambiente, ma anche di ridurre l’impatto ambientale delle attività. 

Per mezzo del sistema di gestione ambientale ci si prefigge di: 

 elevare la cultura ambientale e soprattutto dell’impatto ambientale, nelle persone che operano in Azienda e 

per l’Azienda 

 promuovere la filosofia del “miglioramento continuo”, attraverso: 

o la correzione e prevenzione delle attività non conformi (eventi che possono danneggiare l’ambiente 

direttamente o indirettamente),  

o il costante sviluppo e controllo dei processi aziendali con l’obiettivo di prevenzione dell’inquinamento,  

o la costante ricerca per l’applicazione di prodotti a minor impatto ambientale, consigliando e proponendo ai 

Clienti materiali alternativi a rispetto dell’ambiente.  

 rendere conforme la nostra attività alle prescrizioni di legge applicabili 
 riesaminare in maniera programmata i traguardi ambientali fissati nella presente politica nell’ottica del 

miglioramento continuo. 

 

Per rendere tangibile quanto indicato la Direzione decide di comunicare attraverso il sito web e la documentazione 

cartacea da inviare ai clienti, gli aspetti ambientali dell’azienda. 

Inoltre stabilisce indici di raffronto che analizza annualmente in sede di Riesame e valuta i miglioramenti e/o i 

benefici derivanti dall’applicazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente. 

 La Direzione emette un documento annuale nel quale indica gli obiettivi dell’Azienda per la qualità e l’ambiente, 

tale documento è reso noto a tutto il Personale aziendale affinché possa partecipare, ciascuno per competenza, al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati per la Qualità e l’Ambiente. 
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