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Politica aziendale
ELACHEM S.p.A. è nata nel 2001 ed è presente sul territorio italiano ed estero.
L’attività principale è la produzione e la commercializzazione di sistemi poliuretanici e resine poliestere; nonché
la commercializzazione di complementi per i suddetti sistemi.
La presente Politica definisce gli obiettivi ed i principi d’azione di Elachem SpA per garantire la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori, la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, nonché la soddisfazione dei
Clienti.
La Politica di Elachem SpA, porta l’azienda ad impegnarsi a:
1. garantire ai propri Clienti, oltre a prodotti e servizi conformi ai requisiti richiesti e impliciti, una costante
informazione e assistenza sugli sviluppi applicativi dei suoi prodotti;
2. garantire alle parti interessate un luogo di lavoro sicuro, una idonea sorveglianza sanitaria per i
dipendenti e il rispetto dell’ambiente;
3. sviluppare i propri processi con costante attenzione al miglioramento continuo dell’efficacia dei sistemi
gestionali adottati, prevedendo l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile ed economicamente
compatibile;
4. rispettare le leggi e i regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di prevenzione
dell’inquinamento, di protezione dell’ambiente;
5. promuovere la formazione/informazione e l’aggiornamento continuo del personale per consolidare una
cultura di comportamento individuale e collettivo mirato a:
a) proteggere la salute, consolidare la sicurezza, rispettare l’ambiente, quali doveri morali verso i
lavoratori, la comunità e il territorio;
b) soddisfare i requisiti dei clienti, compresi quelli cogenti, relativi ai prodotti.
6. assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi;
7. adottare tutte le misure necessarie, nei limiti di fattibilità tecnica disponibile ed economicamente
compatibile, per prevenire qualsiasi forma di inquinamento, o, comunque, per ridurle al minimo;
8. valutare in anticipo l’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e gli effetti ambientali di tutte le
nuove attività e di tutti i prodotti e processi;
9. sviluppare e aggiornare nel tempo specifiche procedure di emergenza al fine di ridurre al minimo gli
effetti di potenziali situazioni emergenziali per l’uomo e per l’ambiente;
10. garantire la sistematica valutazione di tutti i rischi per l’uomo, per l’ambiente nonché provvedere alla
analisi del ciclo di vita dei prodotti finiti;
11. analizzare e rispondere in modo adeguato alle esigenze ed aspettative delle parti interessate in relazione
all’organizzazione aziendale e al proprio contesto;
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12. predisporre misure atte a garantire il puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della
salute, della sicurezza e dell’ambiente per tutte le attività svolte in appalto.
13. L’alta direzione definisce periodicamente obiettivi coerenti con la politica esposta basati sulle seguenti
linee direttrici:
a) rafforzare e sviluppare l’attuale posizione di mercato con la realizzazione di prodotti con
caratteristiche in grado di soddisfare le crescenti esigenze e richieste dei clienti;
b) migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi, delle prestazioni in materia di tutela della salute,
della sicurezza e dell’ambiente;
c) consolidare la funzionalità dell’organizzazione rendendola flessibile per una pronta risposta al
cliente e alle parti interessate e per monitorare gli obiettivi. Per raggiungere questi obiettivi è
indispensabile il coinvolgimento, costante e convinto, di tutto il personale.
L’Alta Direzione della Elachem S.p.A. si impegna, in coerenza con quanto sopra indicato, a stabilire annualmente
obiettivi e programmi in materia di qualità, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché in
materia ambientale, a mettere a disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ed
effettuare riesami periodici per verificare l’applicazione e l’efficacia dei Sistemi.
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Data approvazione
Firma Presidente del CdA/Datore di Lavoro
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