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POLITICA INTEGRATA
L’Amministratore Delegato di MESGO IRIDE COLORS Srl sottoscrive il presente impegno per l’attuazione della seguente
Politica Aziendale per la Qualità, la tutela dell’Ambiente e la Sostenibilità (valida per il sito produttivo di Garlasco).

Il fine primario della nostra Azienda è ottenere la completa soddisfazione dei Clienti.
Per raggiungere tale fine, l’Amministratore Delegato di MESGO IRIDE COLORS Srl si propone di adottare una linea di condotta
gestionale ed organizzativa che consenta di promuovere, sviluppare e sostenere attività mirate al raggiungimento dei seguenti
fondamentali obiettivi:
• fabbricare e consegnare prodotti conformi ai requisiti stabiliti dai Clienti, idonei a soddisfarne le esigenze (esplicite e
implicite);
• contribuire a uno sviluppo ecologico sostenibile a lungo termine producendo e commercializzando prodotti che
durante il loro ciclo di vita abbiano un impatto minimo sull'ambiente;
• individuare opportunità commerciali sviluppando prodotti e servizi che contribuiscano a un ambiente migliore;
• mantenere il massimo livello di servizio al Cliente, per quanto concerne il rispetto delle scadenze e dei quantitativi di
consegna;
• fornire al Cliente un adeguato supporto di assistenza tecnica per lo sviluppo dei propri prodotti / processi e per la
risoluzione dei reclami e delle segnalazioni;
• migliorare costantemente l'efficienza produttiva, utilizzando, con il massimo rendimento, tutte le risorse disponibili per
la conduzione delle attività;
• assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge riguardanti la salvaguardia della sicurezza e salute sul posto di lavoro,
la prevenzione degli infortuni e la tutela dell’ambiente, verificandone il completo soddisfacimento e l’aggiornamento
continuo dei requisiti legali;
• ridurre al minimo qualsiasi impatto sull'ambiente correlato alle nostre attività, prodotti e servizi, sostenendo un
approccio precauzionale alle sfide ambientali con ruoli e responsabilità chiari e definiti a tutti i livelli organizzativi;
• promuovere un uso efficiente delle risorse energetiche (acque, energia elettrica, materie prime, risorse naturali, ecc..)
e l’implementazione della miglior tecnologia economicamente sostenibile;
• ridurre al minimo la produzione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, la contaminazione del suolo e
sottosuolo nonché delle acque sotterranee, l’impatto acustico;
• adottare un orientamento commerciale diretto al costante sviluppo economico, strutturale e tecnologico dell’Azienda,
volto alla ricerca di nuovi mercati ed al consolidamento di quelli esistenti;
• promuovere e mantenere attivo un processo di miglioramento continuo, volto al raggiungimento di obiettivi ben
identificati per tutte le fondamentali prestazioni e fattori chiave dell'azienda, assicurandone il continuo riesame e la
verifica dell’ efficacia.
• pianificare modifiche e nuove acquisizioni effettuando analisi dei rischi specifici;
• informare i fornitori e altri partner commerciali in merito alla concretizzazione dei nostri valori per il raggiungimento di
uno sviluppo sostenibile, incoraggiandoli ad attuare politiche e procedure volte a limitare gli impatti sull'ambiente, sulla
salute umana e sulla società;
Allo scopo di rendere possibile il raggiungimento di tali obiettivi, l’Amministratore Delegato di MESGO IRIDE COLORS assume i
seguenti impegni:
• definire e mantenere costantemente aggiornate e adeguate agli scopi dell'organizzazione le linee strategiche di
sviluppo dell'Azienda definite nella presente Politica Integrata, assicurandone il periodico riesame;
• individuare un insieme di obiettivi misurabili da raggiungere nella gestione operativa delle fondamentali aree di attività
dell’organizzazione definendo i più appropriati metodi di monitoraggio per verificare costantemente il grado di
raggiungimento dei traguardi decisi;
• riesaminare periodicamente gli andamenti delle prestazioni aziendali, individuando i possibili miglioramenti e
predisponendo attività e risorse necessarie per il loro raggiungimento;
• mettere a disposizione le risorse necessarie allo svolgimento e al controllo delle attività e al loro miglioramento
continuativo, pianificandone l'acquisizione e l'incremento;
• comunicare, all'interno dell'Azienda, i propri intendimenti e obiettivi, tramite la diffusione della presente Politica
Integrata, in modo che sia compresa e sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione;
• individuare le aspettative (implicite ed esplicite) delle parti interessate (appartenenti al contesto interno ed esterno)
adottando le più appropriate politiche per garantirne il soddisfacimento;
• implementare e mantenere attivo un sistema di gestione dei rischi dell’organizzazione, definendo ed attuando (dove
necessario) le più appropriate azioni per la loro mitigazione, a tutela delle parti interessate.
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POLITICA INTEGRATA
L’Amministratore Delegato ritiene che lo strumento principale per concretizzare nel migliore dei modi tali linee di condotta sia
l'applicazione di un Sistema Integrato documentato e conforme ai requisiti della
Norma UNI EN ISO 9001:2015 e della Norma UNI EN ISO 14001:2015.

In tale ambito, l'Amministratore Delegato affida alla dott.ssa Ilaria Magnaghi il compito di Responsabile dei sistemi integrati
qualità e ambiente, con autorità e responsabilità specifiche per:
• individuare, predisporre, controllare, riesaminare e mantenere aggiornati i processi di gestione dell'organizzazione;
• riferire all'Amministratore Delegato stesso sull'andamento del Sistema Qualità/Ambiente e dei processi in esso
descritti, nonché sulle esigenze di miglioramento individuate;
• assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la consapevolezza di tutti gli appartenenti all'organizzazione
relativamente all'importanza del rispetto dei requisiti del Cliente, delle prescrizioni stabilite nel Sistema
Qualità/Ambiente dei requisiti della Norma di riferimento;
• garantire che, a tutti i livelli dell’organizzazione, le prescrizioni contenute nelle Procedure del Sistema
Qualità/Ambiente siano comprese, condivise e attuate nelle prassi operative di lavoro;
• identificare e registrare tutti i problemi relativi alla Qualità/Ambiente, proponendo o avviando prontamente le soluzioni
più adeguate per la loro risoluzione, controllandone la relativa gestione e verificandone costantemente l'efficacia.

Il campo di applicazione della Norma UNI/EN/ISO 14001:2015 per lo stabilimento di MESGO IRIDE COLORS Srl a Garlasco
(PV) è il seguente: “Progettazione e produzione di masterbatch coloranti ed additivanti per l’industria della gomma e della
plastica realizzati tramite fasi di miscelazione, raffinazione, estrusione, filtratura, omogenizzazione ed imballaggio”.
Questa Politica Ambientale è in linea con i Principi del Global Compact.
L’Amministratore Delegato ritiene di fondamentale importanza la partecipazione attiva di tutto il personale dell’organizzazione
aziendale, e, a tale scopo, intende dare la massima diffusione alla presente Politica con l’intento di sensibilizzare tutte le funzioni
aziendali al rispetto delle regole stabilite nel Sistema Qualità/Ambiente.
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