SISTEMA GESTIONE INTEGRATO
POLITICA QAS
ALCEA S.p.A, fondata nel 1932 da Giovanni Parodi, mantiene con orgoglio il carattere di azienda italiana, condotta da vicino
dalla famiglia Parodi che ne controlla l’intero capitale.
Oggi, sotto la direzione di Carlo Parodi, la crescita di ALCEA è ben rappresentata dallo stabilimento di Senago, che nella sua
architettura e nelle sue istallazioni industriali fortemente automatizzate e realizzate nel massimo rispetto per l’ambiente, la salute
e sicurezza dei lavoratori, è considerato una delle migliori realtà Europee nel panorama delle fabbriche destinate alla produzione
di prodotti vernicianti.
ALCEA è una delle principali società, a capitale italiano, dedite alla ricerca e sviluppo, alla produzione e commercializzazi one di
sistemi tintometrici e prodotti vernicianti liquidi per i più svariati settori industriali (metallo, legno e plastica)
ALCEA tiene in particolare considerazione le esigenze della clientela e si adegua con flessibilità al loro continuo mutamento.
In questo contesto ALCEA ha saputo acquisire diverse tipologie merceologiche, potenziando e sviluppando nuovi prodotti per il
settore legno e mercato del mobile, il settore del coil coating ed il settore elettroforesi.
Contemporaneamente, ALCEA continua a sviluppare il settore rivendita edilizia ed il settore delle costruzioni realizzando prodotti
vernicianti quali idropitture, antiruggini e smalti. Successivamente, questi prodotti sono stati affiancati da una completa gamma di
impermeabilizzanti, resine per pavimentazione, protettivi per calcestruzzo e metallo.
Per promuovere i prodotti ed assistere la clientela, l’azienda si avvale dell’apporto di personale tecnico altamente speciali zzato e
qualificato, in grado di assicurare una puntuale assistenza ed affrontare e risolvere tutte le problematiche legate alla verniciatura
basandosi su una vasta esperienza.
ALCEA è impegnata nel pieno soddisfacimento di Clienti, Fornitori, Dipendenti e nel rispetto dell’ambiente, e ha sviluppato un
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza rispondente ai requisiti delle norme:

UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità)

UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente)

UNI ISO 45001:2018 (Sicurezza)
ALCEA intende, nel rispetto della persona, soddisfare i requisiti di Qualità e le aspettative dei Clienti e di tutte le parti interessate,
prevenire e minimizzare gli impatti negativi dei suoi processi e prodotti sull'Ambiente, migliorare la Salute e Sicurezza dei
lavoratori attraverso:

il miglioramento continuo delle proprie prestazioni di qualità, ambiente, salute e sicurezza;

la specializzazione e la ricerca tecnologica;

l’investimento continuo nella ricerca di cicli vernicianti a sempre minor impatto ambientale, meno nocivi per la salute
umana e più innovativi, attraverso un’attenta analisi delle materie prime utilizzate;

il consolidamento della posizione competitiva nel mercato nazionale ed internazionale.
Per il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione promuove:

l’impegno diretto nello sviluppo del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza, in particolare attraverso obiettivi annuali di
miglioramento con traguardi misurabili;

la valorizzazione e l’arricchimento del patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso l'informazione e
formazione continua del personale, delle forze vendita, dei clienti e degli utilizzatori finali;

la consapevolezza e la percezione del rischio dei propri lavoratori, a tutti i livelli, e la loro partecipazione nel processo di
individuazione delle misure di prevenzione;

la partecipazione del proprio personale al miglioramento continuo del SGI mediante formazione e informazione efficace;

lo studio e la messa a punto di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze di mercato, gli obiettivi di Qualità con la
massima attenzione alla salvaguardia dell’Ambiente e delle condizioni di sicurezza per utilizzatori finali;

l’attenta analisi del contesto interno ed esterno in cui l’organizzazione opera e delle esigenze/necessità delle parti
interessate;

la valutazione dei rischi, strumento essenziale per la corretta pianificazione del sistema di gestione integrato;

il rispetto della legislazione e della regolamentazione vigente, delle norme di buona tecnica nonché degli specifici
standard aziendali;

la sistematica attività di recupero dei materiali obsoleti o non conformi;

la valorizzazione delle risorse umane per il raggiungimento dei propri obiettivi;

la prevenzione dell’inquinamento e la riduzione dei rischi di infortunio e malattia professionale cui sono esposti i
lavoratori e tutte le persone che lavorano sotto il suo controllo;

il coinvolgimento preventivo e continuo di partner, fornitori e appaltatori ad uniformare i loro comportamenti ai contenuti
della presente politica.
ALCEA si impegna a garantire che tale Politica venga attuata quotidianamente da tutto il personale e sia diffusa a tutti i portatori
di interesse.
Senago, 28 Marzo 2019
l’Amministratore unico
Carlo Maria Parodi
firmato elettronicamente
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