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Si attesta che / This is to certify that
IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

NOWAL CHIMICA S.r.l.
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE:

VIA BUONARROTI MICHELANGELO 39
IT - 20145 MILANO (MI)
SEDE OPERATIVA / OPERATIONAL SITE:

VIA ENRICO FERMI 11
IT - 20012 CUGGIONO (MI)
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Formulazione e produzione di prodotti chimici per la manutenzione
industriale ed il trattamento e la lavorazione dei metalli,
detergenti ed aerosol (IAF 12)
Formulation and production of chemical products for industrial maintenance,
metal treatment, metalworking,
detergents and aerosols (IAF 12)
Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.
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COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”
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Obiettivo primario della Nowal Chimica è il miglioramento continuo in termini
di prodotto, servizio e innovazione al fine di aumentare la soddisfazione dei
clienti e garantire la crescita dell’azienda con un miglioramento del
rendimento economico e del suo valore; tale miglioramento si deve ottenere
minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile
ogni impatto negativo verso l’ambiente.
Tale obiettivo si raggiunge attraverso:


L’analisi del contesto in cui l’azienda opera ed il monitoraggio delle
evoluzioni del mercato



La comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti
interessate



Un approccio ai processi basato sul “risk-based thinking”



una sempre più stretta collaborazione con clienti e fornitori per il fine
comune del miglioramento della qualità della fornitura



il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei processi
aziendali



la prevenzione dei problemi piuttosto che il controllo a posteriori e la
loro correzione



la consapevolezza di ogni collaboratore in merito all’importanza del
proprio contributo per la qualità del prodotto e del servizio offerto.

E' politica aziendale l'impegno nella continua ricerca al fine di migliorare
l'efficienza dei prodotti forniti sia in termini di risparmio energetico sia in
termini di rispetto dell'ambiente.

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con divieto di
riprodurlo e di distribuirlo a terzi senza nostra autorizzazione

E’ politica aziendale il rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali vigenti
e l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento
L’azienda si impegna a contenere i consumi energetici, a ridurre, riciclare e
ove possibile riutilizzare i rifiuti e nel corretto smaltimento degli stessi
E' politica aziendale la salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri
collaboratori con l’impegno alla prevenzione delle lesioni e delle malattie.
E' responsabilità della Direzione coinvolgere tutte le funzioni aziendali al fine
del raggiungimento degli obiettivi di Qualità, Ambiente e Sicurezza definiti.
Lo stato di aggiornamento di questa politica è verificato annualmente in sede
di riesame della direzione.
Cuggiono 01/01/2016
La Direzione

