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Gli obiettivi che la P&P si pone in modo prioritario consistono nel consolidamento e nell’ulteriore sviluppo della propria presenza e
competitività sui mercati nazionali ed internazionali unitamente al costante impegno per la prevenzione di ogni inquinamento
ambientale possibile derivante dalle proprie attività, attraverso il miglioramento continuo delle proprie performance ad un livello
corrispondente all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile.

La P&P vuole quindi essere sempre più un’impresa orientata al Cliente e alle sue aspettative, mantenendo al contempo la conformità
con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale. In un momento di estrema competitività, la qualità intrinseca dei servizi
globali offerti rappresenta il più importante fattore strategico, decisivo per il proprio successo nel contesto del tessuto industriale.

La Qualità e la Gestione Ambientale devono assumere, all’interno dell’azienda, un significato molto ampio. È necessario perseguire
l’eccellenza nel funzionamento dell’azienda in tutte le sue articolazioni, nel corso di tutti i suoi processi, in modo da realizzare un
rapporto sempre più costruttivo e soddisfacente con quanti, in vari modi, puntano sul futuro dell’azienda stessa: dal Management ai
collaboratori, dai fornitori ai clienti. Per quanto riguarda il personale, l'azienda punta sulla qualificazione professionale, sulla
responsabilizzazione a tutti i livelli, sulla motivazione; in sostanza la creazione di un “clima aziendale” sano, sereno, propositivo e
collaborativo è il miglior presupposto affinché si possano attuare con successo le strategie di miglioramento continuo, l’accrescimento
della competitività e la soddisfazione dei clienti incrementando al tempo stesso i risultati economici e migliorando le performance
ambientali.

Per quest’ultimo scopo, la P&P dopo aver condotto una Analisi Ambientale Iniziale delle proprie attività produttive, stabilisce con la
presente Politica le seguenti aree prioritarie di intervento, di riferimento per la formulazione ed il riesame periodico dei propri obiettivi
aziendali:

 mantenere un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per assicurare il rispetto dei
requisiti legali nei suoi processi. Tale sistema sarà integrato con il Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 e conterrà riferimenti al sistema aziendale di gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;

 identificare, eliminare o minimizzare i rischi connessi ai processi

 comunicare alle parti interessate le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività
dell'impresa, perseguendo un dialogo aperto

 promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente e realizzare programmi di
informazione e formazione del personale

 assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche

 tenere conto degli aspetti ambientali indiretti legati all'attività dei fornitori esterni di materie prime, semilavorati e servizi ed
alla vita residua dei propri prodotti

 valutare, identificare e ridurre in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti esistenti

 prevenire l’inquinamento e gli impatti ambientali sfavorevoli intervenendo sulla conduzione di tutte le attività dell'azienda

 gestire al meglio i residui di lavorazione, minimizzando la loro generazione ed ottimizzandone la gestione, con particolare
attenzione a quelli pericolosi, indirizzandoli quando possibile al recupero o riciclaggio

 ridurre il consumo di energia sotto qualsiasi forma e ottimizzare l'utilizzo delle risorse (acqua, energia), implementando un
sistema di misurazione al fine di verificare il miglioramento continuo dei seguenti aspetti: consumi di acqua e di energia,
quantità di rifiuti prodotti, emissioni in atmosfera di inquinanti e di rumore, qualità dell'ambiente di lavoro

 comunicare con i clienti ed i fornitori per migliorare la gestione ambientale combinata.

Accertato che LA QUALITÀ E L’AMBIENTE SONO AL CENTRO DELLE STRATEGIE AZIENDALI coerentemente con questa scelta
strategica tutti i Collaboratori dell’azienda devono sentirsi parte integrante del Sistema di Gestione Integrato; la P&P richiede il loro
contributo propositivo al miglioramento continuo e garantisce qualificazione professionale.

La presente dichiarazione è l’atto formale con cui la Direzione rende nota la propria irrevocabile determinazione e conferma il proprio
impegno per definire le strategie, garantire le necessarie risorse, sostenere gli sforzi organizzativi, verificare la coerenza dei risultati
conseguiti nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato con esplicito riferimento ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI
EN ISO 14001:2015.
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