Dichiarazione della Politica Integrata per l’Ambiente e la Qualità
Pentax S.p.A. intende mantenere la certificazione del Sistema Integrato Ambiente-Qualità, adeguando il proprio
modo di lavorare, in accordo alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001 per continuare a lavorare per il più ampio
soddisfacimento di tutte le parti interessate, sempre più orientate al cliente.
Inoltre, consapevole che le proprie attività, prodotti e servizi producono effetti che possono interferire con
l’ambiente, si propongono di raggiungere l’eccellenza nella gestione dei propri aspetti ambientali.
A questo proposito gli impegni principali che la società assume sono: il continuo rispetto delle prescrizioni
legislative ambientali applicabili, il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di
qualità, nonché la prevenzione dell’inquinamento.
A tale fine, l’Organizzazione, opera affinché:
 siano sempre maggiormente orientate al cliente, ossia vengano proposti prodotti/servizi in grado di
soddisfare le specifiche esigenze nonché la normativa cogente in materia;
 i sistemi di lavoro siano finalizzati a confermare il livello di competitività sul mercato dell’azienda, con
particolare riferimento ad affidabilità, tempestività, puntualità e costi;
 Impieghino le migliori tecnologie esistenti e compatibili economicamente per ridurre l’inquinamento.
 approfondiscano la conoscenza degli aspetti/impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti
(considerando la prospettiva del ciclo di vita) e servizi, come elemento propedeutico al fine di garantirne
in maniera costante nel tempo la conformità normativa e per il contenimento degli stessi.
 promuovano la conservazione delle risorse ambientali con azioni volte al risparmio e al recupero
energetico.
 adottino e mantengano attivo un efficace sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali e di qualità
del sito, al fine di garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di qualità
 siano sempre considerate le opportunità correlate ai propri aspetti ambientali/obblighi di conformità e
prevenuti incidenti che possano avere effetti sull’ambiente predisponendo le necessarie procedure di
emergenza mirate ad un efficace e pronto contenimento degli impatti, in collaborazione con gli
organismi preposti.
 integrino la tutela ambientale in tutte le fasi del processo lavorativo, dalla progettazione di luoghi di
lavoro, attrezzature, impianti, alla stesura dei contratti d’appalto e opera, all’organizzazione attraverso
distribuzione di compiti e responsabilità e la messa a disposizione di figure professionali di supporto
interne od esterne.
 tutto il personale sia interessato, coinvolto, motivato, consapevole ed opportunamente formato al
compito assegnato, compresi gli aspetti ambientali relativi
 mantengano un parco fornitori qualificato, continuamente in grado di fornire servizi/prodotti ai massimi
livelli di mercato;
 rispettino le normative relative alla privacy, alla sicurezza e all’ambiente.
 tengano in considerazione le esigenze e aspettative delle parti interessate e l’analisi del contesto ove
l’azienda opera, per garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di qualità.
Tutte le attività di impostazione e sorveglianza continueranno ad essere coordinate dalle due funzioni:
Responsabile SGI e Rappresentante della Direzione per la Qualità.
A dette funzioni, a cui l’azienda mette a disposizione i mezzi e le risorse necessarie, viene rilasciata ampia
delega per trasformare gli obiettivi dell’azienda in piani operativi.
La Direzione mantiene il proprio coinvolgimento partecipando ai momenti fondamentali della gestione
del Sistema Integrato.
Invitiamo tutti i collaboratori a partecipare attivamente a questo cammino di crescita comune, premessa
indispensabile al mantenimento della posizione leader sul mercato e alla conseguente sicurezza nel futuro.
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