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Politica ambientale del SGA 

 

Nella consapevolezza della sempre crescente sensibilità collettiva rispetto all'ecosistema, Q&B GRAFICHE tende ad instaurare 

un clima di fiducia sia verso i dipendenti sia nei confronti di tutte le parti interessate, comprese le Istituzioni e gli Enti di 

Controllo, puntando ad un comportamento etico e consapevole. È per questi motivi che la Direzione, adotta “la qualità ed il 

suo miglioramento e il rispetto dell’Ambiente” come elementi fondamentali nella propria realtà aziendale e riconosce come 

strumento necessario l’adozione di un Sistema di gestione dell’Ambiente certificato a norma ISO 14001:2015. 

 

In questa prospettiva, La Direzione pone come indiscutibili valori aziendali, nonché obiettivi del SGA, per il cui 

raggiungimento devono sentirsi impegnati tutti gli operatori aziendali:  

- I principi dell’Ecologia, Efficienza ed Eccellenza; 

- Il rispetto delle prescrizioni normative, per l’ottenimento della conformità legislativa;  

- L'ampliamento della propria presenza nel mercato;  

- Il controllo e monitoraggio delle variabili dei processi aziendali che possano influire sull'ambiente e sul sistema di 

gestione ambiente SGA;  

- Il mantenimento in efficienza degli impianti, macchine ed infrastrutture;  

- La ricerca delle innovazioni tecnologiche qualora fattibili e vantaggiose per l'Azienda;  

- Lo sviluppo della persona in termini di competenza. consapevolezza e rispetto dei principi etici;  

- Il rispetto dei contatti ed il costante miglioramento delle prestazioni aziendali complessive;  

- L'incremento del livello di comunicazione e d‘informazione all'interno ed all'esterno dell'Azienda  

- La costante ricerca di azioni volte ad un continuo miglioramento. 

 

La Q&B grafiche si pone nel mercato come azienda “eco-impegnata”, ed a tal proposito pone in campo strumenti quali:  

- cicli produttivi a basso impatto ambientale correlati ad un ridotto smaltimento rifiuti, tramite utilizzo di stampanti 

che supportano la sostenibilità end-to-end, certificate ENERGY STAR® e registrate EPEAT Argento; 

- utilizzo di carte senza cloro certificate; 

- utilizzo di attrezzature innovative a ridotto consumo energetico; 

- utilizzo di stampe con macchinari del tipo HP Latex, che prevedono l’utilizzo di inchiostri Latex e pigmento a base 

acqua non inquinanti e inodore o Inchiostri UV “Greenguard Gold Certified” a bassa emissione 

- utilizzo di inchiostri UV per la stampa dei supporti rigidi certificati “Greenguard Gold” e quindi a basse emissioni di 

sostanze organiche volatili (VOC) con riduzione dello spreco di inchiostro del 15%. 

 

Per un utilizzo efficace di questi strumenti è necessario che la Direzione in collaborazione con il Responsabile del sistema di 

gestione ambiente (RSGA) si assicuri che la politica della qualità della Q&B GRAFICHE sia comunicata in maniera efficace e 

quindi compresa ed attuata da tutto il personale nello svolgimento della propria attività. 

La Direzione, inoltre si impegna a sostenere la realizzazione di tale politica, di definire e aggiornare periodicamente gli 

obiettivi della qualità, predisponendo tutte le azioni e le risorse necessarie per il continuo miglioramento del Sistema Qualità. 

La presente Politica ambientale viene resa pubblica sulle bacheche aziendale e disponibile a tutti sul sito aziendale di Q&B 

GRAFICHE SRL. 


