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La Pandolfo Alluminio S.p.A. realizza i propri prodotti negli Stabilimenti di Lentiai e Feltre ed ha come obiettivo primario di 
beneficiare di una redditività durevole nel tempo, confermandosi in Italia come uno dei principali produttori integrati di 
semilavorati estrusi in leghe di alluminio e loro trattamenti e lavorazioni ed espandendo la propria presenza in Europa, 
migliorando la competitività della propria offerta e mantenendo la propria connotazione di eccellenza nella qualità del prodotto 
e del servizio. 

La Direzione si impegna: 

- A perfezionare i processi gestionali e produttivi, in termini di efficacia, nel rispetto e nella tutela dell’Ambiente circostante 
al fine di accrescere le proprie prestazioni considerando il ciclo di vita del prodotto. 

- A monitorare attraverso indicatori i costi aziendali al fine di poter definire obiettivi di contenimento dei costi, con l’intento 
di migliorare l’efficienza. 

- A stabilire collaborazioni continuative con Fornitori capaci di contribuire all’alto livello qualitativo dei prodotti, in particolare 
per quanto riguarda la materia prima, gli impianti o le attrezzature, i processi affidati all’esterno, che possano direttamente 
influire sul prodotto monitorando anche la gestione ambientale da essi condotta. 

- A sviluppare ed attuare piani di investimento capaci di assicurare all’Azienda tecnologie all’avanguardia. 

- Ad eseguire attività di manutenzione programmata al fine di assicurare buoni standard di efficienza produttiva nel rispetto 
dell’ambiente. 

- A mantenere aggiornato il proprio Sistema Integrato Qualità e Ambiente al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla 
normativa e dalle autorizzazioni vigenti, con particolare attenzione agli aspetti ambientali. 

- A coinvolgere e sensibilizzare tutto il Personale sviluppandone la consapevolezza e la motivazione alla qualità ed alla 
salvaguardia ambientale attraverso un processo continuo di addestramento e formazione che faccia conoscere e acquisire 
scopi e metodi del Sistema Integrato Qualità e Ambiente, in particolar modo promuovendo una maggior consapevolezza 
sui rischi ambientali connessi con il proprio lavoro. 

Tali impegni sono perseguiti attraverso il monitoraggio ed il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Miglioramento continuo della qualità del prodotto, del servizio e della soddisfazione dei Clienti. 

- Incremento continuo dei volumi produttivi e della espansione nel mercato. 

- Miglioramento continuo dell’efficienza dei diversi processi di trasformazione. 

- Miglioramento continuo della produttività delle risorse umane e materiali (impianti e attrezzature). 

- Miglioramento della consapevolezza da parte del personale attraverso sensibilizzazione, informazione e formazione. 

- Riduzione continua dell’incidenza unitaria dei diversi fattori di costo, diretti ed indiretti. 

- Utilizzo costante di materie prime provenienti da attività di raccolta differenziata. 

L’Azienda si impegna inoltre ad adottare e mantenere tutti i provvedimenti ed i presidi determinati dalle norme ai fini della tutela 
dell’ambiente tenendo conto di tutti i requisiti, che sono stati identificati all’interno dei sistemi di gestione, necessari per 
soddisfare le aspettative delle parti interessate. 

Attraverso il Sistema di Gestione Ambiente inoltre, l’Azienda tiene conto del Ciclo di Vita del Prodotto al fine di tenere sotto 
controllo l’impatto ambientale che i prodotti o i semilavorati possano avere nell’ambiente esterno all’Azienda stessa. 

Per poter soddisfare gli obiettivi la Pandolfo Alluminio S.p.A. adotta il Sistema Integrato Qualità e Ambiente descritto nei 
documenti del Sistema stesso definito in ottemperanza ai requisiti esposti nella Norma UNI EN ISO 9001, IATF 16494 (ove 
applicabile) e UNI EN ISO 14001 con la volontà di mantenere certificati relativi ai siti produttivi. 

Il principale documento è il Manuale che è alla base dello sviluppo del Sistema Integrato Qualità ed Ambiente ed attraverso il 
quale intende continuativamente migliorarlo e perfezionarlo. Ogni dipendente è tenuto a seguire le disposizioni fissate per la 
propria area di competenza. 

Al Responsabile Qualità e Ambiente è conferita e garantita l'autorità necessaria per verificare l'adeguatezza e la completa 
attuazione del Sistema Integrato Qualità ed Ambiente e per promuoverne il continuo aggiornamento. 


