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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 
 
LIMONTA Sport S.p.A., produttore di erba sintetica e pavimenti sintetici per uso sportivo e civile con sede 
a Cologno al Serio, attua un Sistema di Gestione Integrato Qualità – Ambiente conforme alle Norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. 
 
La Direzione:  
 
• Dichiara il proprio impegno a operare nel pieno rispetto dei requisiti sia dei clienti che cogenti 

applicabili ai propri prodotti e processi; 
 

• Tiene monitorati i propri processi attraverso specifici indicatori di prestazione interni; 
 
• Valuta in forma preventiva gli aspetti determinanti in materia di Qualità e Ambiente nella 

realizzazione di nuovi prodotti, modifiche impiantistiche e strutturali; 
 
• Promuove il miglioramento continuo nella gestione e nelle prestazioni del Sistema di Gestione 

Integrato; 
 
• Identifica funzioni che costituiscano il riferimento per l’intera organizzazione nell’azione di 

prevenzione e gestione dei rischi sia in materia ambientale che di salute e sicurezza; 
 

• Coinvolge il personale e le parti interessate attraverso l’informazione, formazione, addestramento e 
la sensibilizzazione ricorrente, garantendo la diffusione delle informazioni all’interno e all’esterno 
della propria Organizzazione; 
 

• Garantisce la disponibilità delle risorse (materiali, finanziarie, tecnologiche, informatiche, umane) 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi ed una corretta ed efficiente gestione delle stesse; 
 

• Promuove il risparmio e la salvaguardia delle risorse e dell’Ambiente e la prevenzione di 
inquinamento, infortuni e malattie professionali; 
 

• Adotta le misure necessarie per prevenire e gestire le emergenze Ambientali e di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro; 
 

• Rivede ed aggiorna periodicamente la presente Politica, diffondendola al personale ed alle parti 
interessate; 
 

• Definisce come obiettivi strategici: 

Ø La Soddisfazione del Cliente, tramite il rispetto dei requisiti richiesti e l’anticipazione delle 
esigenze; 

Ø L’ottimizzazione dei propri processi, tesa ad una migliore efficacia ed efficienza degli stessi; 
Ø Il controllo e la riduzione dei rischi attraverso la manutenzione periodica dei presidi, e lo sviluppo 

di strumenti di prevenzione, difesa ed intervento; 
Ø La riduzione dei consumi idrici ed energetici, dei rifiuti e delle emissioni. 
 

 
Cologno al Serio,  07/12/2017 
 
La Direzione 
 
 
  


