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La Direzione Generale di IMPERIAL PRODOTTI CHIMICI ED ABRASIVI SPA si impegna ad 
applicare la Politica Integrata per la Qualità e l’Ambiente, qui di seguito definita, ottemperando alle 
leggi ed ai regolamenti vigenti nazionali e comunitari in termini di salvaguardia dell’ambiente ed 
alle altre norme sottoscritte. La presente politica integrata è applicata alle attività di sviluppo, 
produzione e commercializzazione di prodotti abrasivi flessibili. Nello specifico l’integrazione del 
sistema Gestione Qualità con il sistema di Gestione Ambientale è in vigore solo nell’unità operativa 
di Calto (RO) e per le attività che, pur essendo svolte nella sede di Sermide (MN), risultano ad 
esse collegate (progettazione). 
 
A tal fine, la Direzione Generale ritiene fondamentali le seguenti attività: 

 coinvolgimento ed impegno del personale ad ogni livello con Piani di formazione rivolti sia a 
tematiche sulla qualità che sull’ambiente, con la volontà da parte della Direzione Generale di 
fornire tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie 

 diffusione all’interno dell’azienda degli obiettivi del Sistema di gestione Integrato e dei relativi 
programmi di attuazione 

 valutazione, controllo e monitoraggio degli effetti delle attività in corso sull’ambiente interno 
ed esterno e sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

 valutazione a priori dell’impatto ambientale e degli eventuali rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori, di nuovi prodotti e nuovi processi 

 impegno continuo al miglioramento ed alla prevenzione dell’inquinamento 

 impegno continuo nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse naturali 

 impegno nel dialogo e nella cooperazione con gli Enti di controllo e sorveglianza incaricati 

  attuazione di procedure atte ad assicurare che i fornitori applichino norme ambientali 
equivalenti a quelle di IMPERIAL PRODOTTI CHIMICI ED ABRASIVI SPA 

 attuazione di procedure atte al rilevamento ed al trattamento di condizioni di non conformità 
sia a carattere ambientale che inerenti agli aspetti qualitativi dei prodotti 

 definizione delle responsabilità e di mezzi per l’attuazione di adeguate azioni correttive in 
caso di inosservanza della Politica , degli obiettivi o delle norme di IMPERIAL PRODOTTI 
CHIMICI ED ABRASIVI SPA riguardanti aspetti qualitativi ed ambientali 

 comunicazione della Politica integrata Qualità - Ambiente a tutte le parti interessate 
identificate dall’organizzazione, sua comprensione e applicazione a tutti i livelli aziendali, 
mantenendone la disponibilità alle parti interessate sul sito internet aziendale 

 progettazione e gestione delle modifiche di attività e/o processi allo scopo di minimizzare i 
rischi associati  

 monitoraggio delle attività strategiche per la soddisfazione del Cliente e di tutte le parti 
interessate al Sistema di gestione integrato qualità - ambiente e identificate dall’organizzazione 

 
avendo quali obiettivi: 
 

 il mantenimento della conformità del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente 
ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 promuovendo il 
miglioramento continuo e mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per la 
realizzazione del sistema stesso verificandone periodicamente adeguatezza ed efficacia tramite 
indicatori opportuni 

 il consolidamento ed espansione delle quote di mercato già raggiunte, in particolare 
consolidamento del marchio Imperial sul mercato domestico ed espansione dello stesso nel 
mercato internazionale 

 l’espansione del marchio Imperial nel mercato domestico con sviluppo della rete di vendita nelle 
zone non ancora servite 
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 lo sviluppo di nuovi formati di prodotti finiti con conseguente sviluppo di macchine per la 
produzione/trasformazione 

 il mantenimento degli standard di sicurezza delle macchine con adeguamento al marchio CE 

 il proseguimento nella collaborazione con i Fornitori di materie prime e APM per lo studio sul 
coating finalizzato allo sviluppo di formulazioni di prodotti innovativi ed a basso impatto 
ambientale 

 il monitoraggio puntuale dei fornitori in modo da garantire la qualità dei prodotti e dei servizi 
acquistati ed in seguito forniti al cliente , mantenendo con essi rapporti di reciproco beneficio 
per assicurare il loro coinvolgimento nell’applicazione della presente Politica 

 il coinvolgimento di tutto il personale aziendale sensibilizzandolo sul miglioramento continuo 
degli aspetti organizzativi critici e favorire la comunicazione interna attraverso riunioni 
periodiche e la condivisione di piani di lavoro 

 lo sviluppo della competenza, della consapevolezza e della partecipazione del personale, 
attraverso un adeguato livello di aggiornamento a garanzia della soddisfazione del cliente 

 la gestione consapevole dei propri processi aziendali al fine di tenere sotto controllo, eliminare 
ove possibile e minimizzare ogni significativo rischio di incidente, in accordo con l’attuale stato 
della conoscenza tecnologica per quanto economicamente praticabile e nella logica del 
miglioramento continuo 

 

IMPERIAL PRODOTTI CHIMICI ED ABRASIVI SPA ha individuato i fattori esterni ed interni 
rilevanti per le sue finalità ed indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire i 
risultati attesi per il proprio Sistema di gestione qualità integrato con il sistema di gestione 
ambientale nell’unità operativa di Calto (RO). L’analisi del contesto è verificata periodicamente ed 
aggiornata a seguito del cambiamento dei fattori analizzati, compresa la valutazione dei rischi / 
opportunità ad essi associati. 
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