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Politica del Sistema di Gestione Integrato
In funzione delle crescenti esigenze del mercato in termini di qualità, la Direzione di ACL S.r.l. ha
deciso di implementare un Sistema di Gestione Integrato quale strumento per il miglioramento
delle prestazioni aziendali. Obiettivo primario è quello di aumentare la competitività sul mercato e
la soddisfazione del cliente, tramite un miglioramento continuo dei processi e delle prestazioni
ambientali.
La Direzione si è impegnata in un processo di attuazione del Sistema di Gestione Integrato ad ogni
livello aziendale in ottemperanza ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
14001:2015.
La Direzione di ACL S.r.l., considera il Sistema di Gestione Integrato, un elemento cardine della
propria strategia aziendale ed è al centro delle politiche di sviluppo aziendale. Per il
raggiungimento dei propri obiettivi, la Direzione intende:







impegnarsi nel soddisfacimento dei requisiti dei Clienti e degli stakeholder
riesaminare periodicamente il contesto interno ed esterno nel quale l’azienda opera e
identificare i rischi e opportunità per il business
definire obiettivi misurabili per migliorare continuamente la qualità del proprio prodotto e
dei processi, e per ridurre gli impatti ambientali dell’organizzazione,
mantenere la certificazione Sistema di Gestione Integrato, da parte di un Ente accreditato,
operando nell’ottica di miglioramento continuo,
impegnarsi nella protezione dell’ambiente mediante la prevenzione dell’inquinamento e
l’adozione di iniziative che favoriscano la diffusione di una cultura ambientale
rispettare tutte le normative cogenti e volontarie cui ha deciso di aderire, oltre alle
specifiche condizioni regionali o locali.

La portata dei punti sopraelencati richiede il massimo supporto da parte della Direzione aziendale,
ma anche il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutto il personale al fine di continuare la
crescita e lo sviluppo dell’azienda e delle persone che vi operano.
Cavenago di Brianza, 29/03/2021
Direzione Generale DIG
Dott. Vito Spinelli
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