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POLITICA per la QUALITA' e per l’AMBIENTE 

 
 
La direzione TEMREX consapevole che l’implementazione di un sistema di gestione per la qualità conforme alla 
ISO 9001 ed un sistema di gestione per l’ambiente conforme alla ISO 14001  comportano una sostanziale 
modifica degli atteggiamenti consueti ma essendo convinta che l’applicazione efficiente ed efficace dei requisiti 
normativi alle varie attività e processi presenti in TEMREX consentirà di fare un’importante salto qualitativo e di 
responsabilità nei confronti dell’ambiente consentendo di gestire processi e cambiamenti con la massima 
efficacia si impegna, nel suo progetto di rendere disponibili ai clienti  prodotti , servizi  che : 
Siano riconosciuti come qualitativamente eccellenti offrendo un prodotto ed un servizio tale al cliente in termini 
di qualità, puntualità, ed assistenza da poter essere riconosciuti come tra le migliori aziende sul mercato. 
 
Per fare tutto ciò la Direzione con la collaborazione di tutto il personale si adopererà per: 
 

• Monitorare ed analizzare con continuità e regolarità il contesto in cui opera TEMREX valutando esigenze 
ed aspettative dei propri clienti, la situazione competitiva del mercato, e le nuove tecnologie 

• Impegnarsi per evitare qualsiasi forma di inquinamento nel rispetto della legislazione in campo 
ambientale e qualsiasi altro regolamento o contratto che prevede il rispetto di determinati requisiti 
ambientali che sia stato sottoscritto da TEMREX 

• Valutare le attuali capacità dei processi e delle risorse fornendo il supporto più appropriato per il 
conseguimento degli obiettivi 

• Identificare periodicamente le esigenze di formazione di risorse e di tecnologia 
• Riesaminare periodicamente la politica per la Qualità e per l’Ambiente le strategie che ne derivano, i 

risultati dei processi, pianificando obiettivi e traguardi coerenti con essa. 
• Favorire con la propria guida e presenza e con il fattivo impegno dei responsabili e di tutti i collaboratori 

(interni ed esterni) l’avvio di programmi di miglioramento continuo dei processi, dei prodotti/servizi e 
degli impatti ambientali 

• Comunicare a tutti i livelli, nei modi ritenuti più appropriati, quanto espresso in questo documento 
informando e rendendo partecipi tutti i collaboratori sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri. 

• Coinvolgere e rendere consapevoli i collaboratori, i fornitori e dove possibile i clienti sull’importanza del 
rispetto dei requisiti ambientali e di conformità dei prodotti operando per quanto possibile per il 
continuo miglioramento  

• Avere una continua attenzione alle parti interessate, interne ed esterne, ed operare nelle scelte 
strategiche considerando i rischi e le opportunità che si presentano nel contesto in cui opera TEMREX 

• Mettere a disposizione alle parti interessate interne ed esterne questo documento con affissione alle 
bacheche aziendali ed all’interno dei sito internet dell’azienda 
 
 

Altavilla   30/09/2018                                                                         La Direzione (DIR)  
                  R. Bateson 

 


