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L’obiettivo primario per il quale GREENCHEMICALS ha deciso di adottare il Sistema Gestione per la Qualità 
(S.G.Q.) della Norma ISO 9001:2015 è per migliorare la capacità di integrare e coordinare tutte le attività 
attinenti la qualità, al fine di accrescere la propria capacità competitiva. 
 
GREENCHEMICALS, operante nel settore delle materie plastiche, si propone di produrre e fornire 
formulazioni ed additivi innovativi e di qualità. GREENCHEMICALS è determinata nel perseguire il 
miglioramento continuo in ogni aspetto aziendale e la massima aspirazione è di essere considerata dai 
clienti un partner insostituibile. 
 
Il settore chimico sta subendo enormi cambiamenti legislativi per l’entrata in vigore di alcune fondamentali 
normative settoriali (REACH/CLP). La chimica è alla base di molti settori, tali normative impatteranno da un 
punto di vista politico, etico, commerciale e soprattutto sociale. L’adeguamento ad esse è un requisito 
imprescindibile per GREENCHEMICALS e prevede ingenti investimenti finanziari e di personale. 
 
GREENCHEMICALS intende pertanto essere partecipe e contribuire attivamente alle necessità del mercato, 
apportando il proprio contributo di lavoro in una politica che protenda al giusto scambio. 
Per conseguire ciò è essenziale essere in grado di soddisfare le esigenze e le aspettative del Cliente 
attraverso: 

 la trasparenza, 

 la correttezza commerciale, 

 l’ottenimento di prodotti al miglior rapporto qualità/costo, 

 il mantenimento di un Sistema di Gestione della Qualità, 

 l’adeguamento ai requisiti legislativi cogenti, 

 essere partecipe di organizzazioni del settore, tra quali: Federchim, Cefic, ANPE, EUMEPS e 
PINFA. 

 
Modalità di applicazione  
GREENCHEMICALS crede profondamente che la Qualità ponga al centro l’ambiente e le persone e 
significhi creare un clima di collaborazione e sinergie migliorative. Centralizzare le persone è importante 
perché esse sono azienda, clienti e fornitori e l’ambiente è un fattore imprescindibile; tutto ciò implica il 
rispetto di quanto viene concordato, stipulato, normalizzato, legiferato e regolamentato. 
Per raggiungere tali obiettivi GREENCHEMICALS persegue l’obiettivo primario della qualità intesa come: 

 rispetto delle clausole contrattuali, 

 attenzione non solo alla qualità del prodotto ma anche a quella del servizio  

 prevenzione delle Non Conformità (NC), 

 addestramento e responsabilizzazione del personale in merito alla qualità, 

 disponibilità e rintracciabilità delle registrazioni dei dati riguardanti la qualità, 

 misura periodica dell’adeguatezza, dell’attivazione e dell’efficacia del S.G.Q., con il conseguente  
sviluppo di programmi di miglioramento. 

 
Responsabilità 
La Direzione Generale è responsabile di: 

 definire e divulgare gli indirizzi e gli obiettivi per la qualità, 

 definire l’organizzazione e mettere a disposizione i mezzi per perseguire gli obiettivi suddetti, 

 riesaminare periodicamente con i Responsabili di funzione il corretto andamento del S.G.Q. 

 identificare/aggiornare, nel corso dei Riesami stessi, gli indicatori quantitativi da adottare per  
monitorare il grado di raggiungimento dei principali obiettivi di miglioramento,  

 coinvolgere il personale. 
Ogni dipendente è responsabile di: 

 perseguire gli indirizzi e gli obiettivi temporali per la qualità assegnati, 

 di rispettare le prescrizioni e le procedure interne di pertinenza, 

 della qualità di qualsiasi lavoro svolto, 

 di segnalare le eventuali NC riscontrate, 

 creare un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla collaborazione e al coinvolgimento, 

 agire nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti. 
 
La Direzione si impegna a perseguire quanto sopra adottando l’approccio per processi e il ciclo di analisi 
basato sulla gestione del rischio e delle opportunità  
 
Monza,  lì 10 Settembre 2018      La Direzione Generale 

 
 


