CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

EMS-1638/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

MASTER ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO
S.P. 37 CONVERSANO - CASTIGLIONE KM 0,570 Z.I. 70014 Conversano (BA) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

S.P. 37 CONVERSANO - CASTIGLIONE KM 0,570 Z.I. 70014 Conversano (BA) ITALIA

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015

IAF:17
IAF:14

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ACCESSORI IN METALLO PER SERRAMENTI
TRAMITE LE FASI DI PRESSOFUSIONE, LAVORAZIONE MECCANICA PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO,
PRESSATURA, TRANCIATURA, BURATTATURA, LAVAGGIO, VERNICIATURA, ASSEMBLAGGIO E
CONFEZIONAMENTO. PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ACCESSORI IN PLASTICA
PER SERRAMENTI TRAMITE LE FASI DI STAMPAGGIO AD INIEZIONE, ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO.

DESIGN, MANUFACTURE AND TRADE OF METAL ACCESSORIES FOR WINDOW AND DOOR FRAMES, THROUGH
THE PHASES OF DIE CASTING, MECHANICAL MACHINING BY METAL CHIP REMOVAL, PRESSING, CUTTING,
BARRELING, WASHING, PAINTING, ASSEMBLY AND PACKAGING. DESIGN, MANUFACTURE AND TRADE OF
PLASTIC ACCESSORIES FOR WINDOW AND DOOR FRAMES, THROUGH THE PHASES OF INJECTION MOULDING,
ASSEMBLY AND PACKAGING.

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
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La società MASTER ITALY S.r.l. pienamente consapevole del proprio ruolo e responsabilità nei confronti dei clienti,
nell'ambito delle strategie aziendali orientate alla corretta gestione ambientale definisce obiettivi e impegni volti a
garantire il rispetto dell’ambiente, la soddisfazione delle esigenze della comunità circostante ed il miglioramento
continuo delle attività aziendali dal punto di vista dell’impatto ambientale, con particolare riferimento a tutti i processi
produttivi svolti all’interno del sito.
La Direzione Aziendale ha implementato e migliorato in maniera continuativa il Sistema di Gestione Ambientale della
società allo scopo di controllare l’impatto delle attività, prodotti e servizi sull’ambiente e assicurare che le prestazioni
ambientali soddisfano e continueranno a soddisfare i requisiti delle leggi e gli obiettivi aziendali in merito alla politica
ambientale.
Il Sistema di Gestione Ambientale della MASTER ITALY S.r.l A SOCIO UNICO si applica alle attività di:
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ACCESSORI IN METALLO PER SERRAMENTI TRAMITE LE
FASI DI PRESSOFUSIONE, LAVORAZIONE MECCANICA PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO, PRESSATURA, TRANCIATURA,
BURATTATURA, LAVAGGIO, VERNICIATURA, ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO. PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI ACCESSORI IN PLASTICA PER SERRAMENTI TRAMITE LE FASI DI STAMPAGGIO AD
INIEZIONE, ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO.
La Direzione Aziendale è attiva nel promuovere ogni azione diretta a proteggere l’ambiente e a far si che i prodotti e le
lavorazioni non presentino rischi significativi per l’ambiente.
A tal fine la Direzione Aziendale, nella figura dell’Amministratore Unico per dare attuazione a questo obiettivo incarica
il Direttore Generale di garantire la piena e corretta applicazione ed il rispetto del Manuale e delle procedure
predisposte necessarie al buon funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale in modo da:
1
2

Perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale
Operare nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali nazionali e locali e di eventuali altre prescrizioni
sottoscritte dall’azienda in campo ambientale, applicabili ai prodotti ed alle attività aziendali attraverso
l’aggiornamento formativo del personale aziendale, l’utilizzo di apposite banche dati e l’utilizzo di risorse
esterne (consulenti);

3

Controllare e migliorare le performance ambientali derivanti dai processi e dai prodotti aziendali attraverso
l’impiego di una metodologia di controllo di gestione e l’ottimizzazione dei processi produttivi ed assicurare
che le perfomance ambientali soddisfino e continueranno a soddisfare i requisiti delle leggi e gli obiettivi
aziendali in merito alla presente politica.

4

formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali

5

Proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento, mettendo in atto ogni sforzo in termini operativi e
tecnologici, economicamente praticabili, riducendo il consumo delle acque di processo impiegando un
impianto di depurazione a riciclo e riducendo, ove possibile, l’utilizzo di sostanze ausiliarie ai processi
produttivi (lubrificanti e/o lubrorefrigeranti); ridurre i rifiuti ed il consumo di risorse

6

Promuovere la ricerca e l’applicazione di sostanze a minor impatto ambientale in grado di sostituire quelle che
presentano maggiori rischi per l’ambiente e la salute dei lavoratori.

7

Ottimizzare il consumo delle risorse naturali ed energetiche anche attraverso la produzione di energia da fonti
rinnovabili;

8

adottare i processi tecnologici che offrano i migliori impatti ambientali in termini tecnici ed economici
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valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e adottare procedure di gestione tali da
minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo, considerando, ove possibile una prospettiva del
ciclo di vita

10 sviluppare la formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti di ogni livello e tra quanti lavorano per conto
della MASTER ITALY S.r.l. al fine di promuovere un senso di responsabilità verso l’ambiente ed incoraggiare
ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente, comunicando la politica ambientale e quanto necessario per
la comprensione degli effetti sull’ambiente delle loro attività, stimolando così un dialogo aperto con essi;
11 Comunicare e coinvolgere le parti interessate (clienti, fornitori, autorità, e comunità sociale di riferimento)
rendendo disponibile la politica ambientale attraverso pubblicazioni sul sito web aziendale e richiami alle
attività in campo ambientale in ogni tipo di comunicazione;
12 Invogliare i fornitori ad adottare un sistema di gestione ambientale
La politica costituisce la base sulla quale la MASTER ITALY S.r.l. definisce i suoi obiettivi e i suoi traguardi ambientali, ed
è quindi la guida per introdurre e migliorare il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione.
Gli obiettivi e gli impegni contenuti nella Politica Ambientale considerano le risorse umane e finanziarie disponibili
nell’azienda e sono congruenti con le Politiche della Qualità e della Sicurezza sul Lavoro. Inoltre, gli obiettivi ambientali,
in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività, le
produzioni, i processi, i prodotti e le materie prime dell’Azienda.
La Politica Ambientale viene attuata, mantenuta attiva e periodicamente riesaminata da parte della Direzione sulla
base delle risultanze degli Audit interni, nonché in funzione degli eventuali mutamenti intervenuti nelle attività
aziendali.
La Politica Ambientale viene diffusa a tutto il personale nell’ambito dei vari reparti aziendali mediante affissione della
stessa, a cura della funzione GA, nelle bacheche previste per le comunicazioni ed informative al personale. Viene
inoltre comunicata ad appaltatori e prestatori d’opera che lavorano presso la struttura della Master ITALY S.r.l.,
inserendola nella documentazione di contratto e consegnandola alle persone incaricate di lavorare presso la struttura
della Master ITALY S.r.l..
La funzione GA, inoltre, ha il compito diffondere il documento di Politica ambientale anche all’esterno dell’Azienda,
verso i principali clienti, partner, fornitori coinvolti negli aspetti ambientali indiretti per l’Azienda e, in ogni caso, verso
tutti i portatori di interessi coinvolti dai processi della Master ITALY S.r.l.

Conversano, 05/12/2017

L’amministratore unico

