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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 
 

 
Il presente documento è riservato ed è proprietà di Italpollina S.p.A.. 

 

Da oltre 40 anni Italpollina SpA produce e commercializza in Italia, in Europa e nel modo, concimi solidi organici e organico-
minerali e specialità fertilizzanti realizzati partendo da materiali di origine naturale. 
La produzione e la distribuzione di prodotti salubri e sicuri per l’impiego in agricoltura, l’attenzione costante e prioritaria alla qualità 
del prodotto, la completa e continua soddisfazione del proprio cliente, una gestione ambientale sostenibile e rispettosa della 
legislazione vigente sono oggi condizioni imprescindibili e irrinunciabili per il successo. Il programma ARES del Gruppo Giten, a cui 
l’Azienda aderisce da anni, lo testimonia: 

• Agricoltura Responsabile: i prodotti vengono immessi sul mercato dopo rigorose di analisi in laboratorio e in campo che 
ne testino efficacia ed efficienza; le materie prime sono scelte scrupolosamente, senza alcun compromesso, garantendo 
un prodotto sempre della massima qualità; 

• Etica: l'uomo è posto al centro di ogni attività in ciascuna azienda del Gruppo e si presta grande attenzione al rispetto 
delle necessità e delle opinioni del singolo individuo; 

• Sostenibile: limitare le materie di origine chimica a favore di quelle di origine naturale, per rendere sostenibili le attività 
agricole di oggi e quelle di domani. 

Questo impegno verso la qualità, la salubrità e la sostenibilità della nostra produzione si concretizza oggi nello sviluppo e 
implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 
14001 al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) garantire la qualità del prodotto, attraverso l’impiego di apposite procedure di lavoro documentate, di idonea attrezzatura, 
di continua formazione e aggiornamento del personale; 

b) migliorare continuamente il prodotto fornito, in linea con le richieste del mercato e dei clienti; 
c) adottare un approccio preventivo rispetto all’ambiente, che comprenda la conformità alle prescrizioni applicabili e una 

gestione operativa controllata e orientata alla prevenzione dell’inquinamento; 
d) responsabilizzare i fornitori affinché forniscano con continuità materie prime aventi la qualità desiderata e rispondenti agli 

standard di sicurezza e salubrità richiesti; 
e) prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità, perché causa di sprechi e difetti che producono costi aggiuntivi e 

possibile danno alla clientela; 
f) attuare ogni sforzo, in termini organizzativi, operativi e tecnologici, per il miglioramento continuo dei processi e dei 

prodotti, verificando periodicamente l’adeguatezza delle misure di controllo definite; 
g) soddisfare le aspettative di tutte le parti interessate: il cliente, i dipendenti e collaboratori, i fornitori, l’ambiente, ma anche 

la collettività attraverso una presenza attiva nel territorio. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi l’azienda si impegna a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali e a profondere gli 
sforzi organizzativi necessari e conta sulla fattiva collaborazione e sull’impegno incondizionato e continuo da parte di tutto il 
personale di Italpollina. 
La presente Politica viene diffusa a tutti i livelli, mediante affissione nelle bacheche aziendali e pubblicazione sul sito web 
aziendale. 
 

Rivoli Veronese, 14/05/2018      La Direzione 


