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POLITICA PER LA QUALITÀ e l’AMBIENTE 
 

 
Euro Verniciatura 2000 S.r.l. è impegnata nello sviluppare e mantenere attivo un sistema di gestione dei 

processi aziendali in grado di garantire la qualità dei prodotti offerti secondo le richieste del cliente ed il pieno 

rispetto dell’ambiente, al fine di essere al contempo efficace e attuabile con le risorse umane ed economiche 
a disposizione. La struttura di Euro Verniciatura 2000 S.r.l. consente di offrire flessibilità e competenza, 

adeguate alle esigenze di ogni tipologia di cliente, dal privato alla realtà industriale.  

 

A tal fine l’applicazione di un Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente conforme alle norme UNI EN 

ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 è considerato dalla Direzione il valido strumento gestionale tramite il quale 
perseguire i seguenti obiettivi fondamentali: 

 
- adempiere con tutte le proprie capacità e risorse agli impegni sottoscritti con i propri clienti e tutte le parti 

interessate, al fine di raggiungere sempre la piena soddisfazione dei clienti interni ed esterni; 
 

- monitorare costantemente il rispetto della legislazione e dei requisiti normativi e contrattuali applicabili; 

 
- effettuare una corretta gestione dei rifiuti, avvalendosi di fornitori qualificati; 

 
- perseguire con costanza e con un approccio di continuo miglioramento dei risultati gli obiettivi di qualità 

e le prestazioni ambientali; 

 
- contribuire a far accrescere i valori della qualità, dell’ambiente e della sicurezza a tutti i collaboratori; 

 
- minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione di rifiuti, favorendone il recupero ove 

possibile, controllare e monitorare nel tempo i propri aspetti e impatti ambientali riducendoli, abbattendoli 
e ove fattibile eliminandoli, con lo sviluppo e ricerca di nuove tecnologie e modifiche ai propri processi; 

 

- garantire le risorse tecnico finanziarie per offrire prodotti conformi e rispondenti ai requisiti imposti 
dall’Organizzazione e adeguati alle esigenze dei clienti. 

 
- consolidare con tutti i fornitori un rapporto di collaborazione, ottenendo standard di qualità ed efficienza 

nella gestione dei processi e delle problematiche ambientali conformi a quanto concordato. 

 
Euro Verniciatura 2000 S.r.l. si impegna per il mantenimento di un Sistema di Gestione conforme ai principi e 

ai requisiti introdotti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 relativo al seguente scopo 

di certificazione: 

 “Verniciatura industriale conto terzi; applicazione in polvere e sintetico su supporti vari quali: 
metalli, plastica, legno”. 
 

La Direzione si impegna a valutare e a determinare con frequenza annuale gli intenti e gli obiettivi di sviluppo 
del SGI, redigendo un documento interno di pianificazione in occasione dei periodici verbali della Direzione.  
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