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San Giuliano Milanese, 20/01/2021
dopo aver ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2015, Agf ha deciso di conseguire
anche la Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e ha quindi avviato un percorso focalizzato sulla valutazione degli aspetti ambientali.
In una Politica di sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente è un obiettivo di primaria e costante importanza per Agf, che si impegna per il suo miglioramento
continuo in tutte le proprie attività.
Rispetto alla qualità Agf si impegna affinché:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vengano soddisfatte le esigenze qualitative dei clienti, proseguendo nel buon andamento degli anni
precedenti
Sia garantito un livello di servizio tale da comunicare al cliente gli stati di avanzamento della
lavorazione, prevenire criticità sul prodotto, effettuare la consegna nei tempi concordati
Sia possibile produrre a costi tali da poter proporre un prezzo competitivo sul mercato
Ci sia un sistema di miglioramento continuo del SGQ attraverso azioni mirate
Siano completate le azioni di miglioramento sul Sistema di gestione della qualità
Siano valorizzate le risorse umane in modo da mantenere un ambiente di lavoro stimolante e
sereno per i dipendenti
Sia garantita la formazione continua adeguata per tutti i collaboratori
Sia incoraggiato un approccio basato sui team per prevenire i difetti e risolvere i problemi
Siano incoraggiate le persone a farsi domande sui processi che necessitano di miglioramento
L’azienda mantenga una rilevante posizione nel settore della grafica e della comunicazione su carta
Siano rilevati puntualmente e gestiti i rischi derivanti dai processi aziendali (Risk Management)
Si utilizzino prevalentemente fornitori selezionati e approvati ampliandone la ricerca e selezione
Sia accettino le materie prime, i semilavorati e le parti processate esternamente solamente accompagnate da apposita certificazione

Durante lo svolgimento delle sue attività, Agf si impegna a gestire le tematiche ambientali perseguendo i seguenti obiettivi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conformità alla legislazione ambientale vigente
Riduzione dei propri impatti ambientali
Implementazione di un sistema di gestione con chiari obiettivi ambientali e monitoraggio delle prestazioni.
Dialogo aperto con le parti interessate sugli effetti ambientali dell’attività di impresa
Garanzia di cooperazione con le istituzioni
Incoraggiamento alla responsabilità e sensibilità dei dipendenti, attraverso un programma di informazione e formazione, affinché il personale di ogni livello
assicuri l’applicazione efficace del SGA nell’ambito della propria responsabilità
Avviamento di un sistema di valutazione dei fornitori sulla base delle prestazioni ambientali
Introduzione nei processi di materie prime ed ausiliarie che abbiano una migliore compatibilità ambientale rispetto a quelle attualmente in uso
Valutazione preventiva degli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti esistenti
Salvaguardia delle risorse idriche superficiali, sotterranee e del suolo, prevenendo sversamenti accidentali di sostanze pericolose, sprechi di energia ed altre
risorse
Ottimizzazione della produzione e della gestione favorendo il riciclo ed il recupero ove possibile
La direzione di Agf è coinvolta direttamente nell’attuazione di questi impegni e nella definizione degli obiettivi misurabili che permettano la verifica periodica
della presente Politica da parte di tutti i portatori di interesse, nonché la verifica di adeguatezza delle risorse ad essi destinate.
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