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La GAMMA CHIMICA opera nel settore della commercializzazione e produzione di prodotti chimici per
l’industria. Questo settore, anche alla luce della forte concorrenza oggi presente sul mercato, accentuata
dalla crisi mondiale e dalla globalizzazione, richiede, oltre ad una elevata qualità dei prodotti forniti, un forte
dinamismo. Per avere successo l’azienda deve perseguire la soddisfazione piena e continua dei propri Clienti,
fornendo prodotti di alta qualità, che rendano affidabile e sicuro il loro impiego. La Direzione della GAMMA
CHIMICA, che assume in prima persona la completa responsabilità di tutte le attività svolte, sia nei confronti
dei Dipendenti che dei Fornitori e Clienti, persegue una Politica, pubblicamente dichiarata, di Qualità,
protezione Ambientale e di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro; questa Politica, oltre che sulla completa
osservanza della normativa e della legislazione vigente, è fondata sulla realizzazione, mantenimento e
miglioramento continuo di un Sistema documentato di Gestione, appropriato alla realtà della GAMMA
CHIMICA e conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 ed OHSAS 18001.
Affinché il Sistema sia correttamente applicato, tutto il personale deve partecipare al controllo, prevenzione
e miglioramento continuo ed al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici principali:
Assoluto rispetto di tutte le norme/leggi cogenti Europee, Nazionali e Regionali e comunque correlate agli
aspetti che regolano la salvaguardia della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro,
ivi compreso l’impegno alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali; gli aspetti normativi, uniti a
quelli volontari, forniscono le linee guide per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali ed
aziendali; a tal fine GAMMA CHIMICA manifesta il proprio esplicito divieto di assunzione di sostanze alcoliche
e/o stupefacenti durante l’attività lavorativa ed al di fuori dell’orario qualora gli effetti possano persistere sul
lavoro, soprattutto per coloro che utilizzano auto aziendali;
Impegno per la prevenzione dall’inquinamento proveniente dall’attività industriale, con un efficiente utilizzo
delle risorse naturali ed energetiche, con un impegno alla riduzione dei rifiuti e delle sostanze pericolose, e
con l’impegno alla tendenza a zero dei rischi per la salute e per la sicurezza, trattando i suddetti temi come
valori prioritari nelle scelte economiche e rendendo disponibili mezzi e risorse, definendo obiettivi e traguardi
da integrare con la gestione operativa e i programmi di sviluppo aziendali; questi programmi devono tener
conto di tutte le disposizioni delle norme tecniche e delle leggi applicabili con particolare attenzione alla
sicurezza, all’ambiente ed alla responsabilità del prodotto;
Ragionevole e costante miglioramento degli impatti ambientali che potrebbero avere conseguenze negative
sulla salute e sicurezza, grazie al coinvolgimento ed alla sensibilizzazione dei dipendenti, sempre e
costantemente formati ed informati, affinché adottino comportamenti consoni alle varie attività; la stessa
formazione e sensibilizzazione sarà estesa a tutte le persone che lavorano per conto dell’azienda e anche ad
esse il Sistema di Gestione sarà sempre reso disponibile, in quanto parti interessate; il problema della
gestione QAS in azienda è un problema di tutti, che va affrontato con un sistematico "lavoro di gruppo";
Verifica costante dei processi aziendali per minimizzare gli impatti ambientali da essi generati, utilizzando
impianti pienamente rispondenti a tutte le norme tecniche e di legge vigenti, prediligendo sempre le migliori
tecniche disponibili ed economicamente praticabili, ivi compresa l’ergonomia del posto di lavoro che deve
essere piacevole e confortevole senza perdere produttività;
Le materie prime e le attività logistiche sono fondamentali per la qualità e la competitività dei prodotti/servizi
di GAMMA CHIMICA; pertanto tutti i fornitori saranno selezionati con cura sulla base delle loro capacità
tecniche, qualitative, organizzative e per la loro capacità di rispetto e tutela dell’ambiente e della salute e
sicurezza; saranno stabiliti con essi stretti rapporti di collaborazione e di fiducia, anche per l’attuazione di una
corretta e stringente applicazione di tutte quelle misure e/o precauzioni da prendere, ivi compresa la
sicurezza dei dati informatici e dei siti stessi, per minimizzare il furto o l’uso improprio di merci pericolose che
possano mettere in pericolo le persone, i beni o l’ambiente (Security) lungo tutta la Supply Chain. Inoltre è
necessario curare il servizio, attuando tutte le disposizioni delle norme tecniche e delle leggi applicabili con
particolare attenzione alla sicurezza, all’ambiente ed alla responsabilità del prodotto, in sintonia con una
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approccio di “Product Stewardship”; a tal fine Gamma Chimica cura in modo particolare: l’imballaggio, la
classificazione e l’etichettatura per il trasporto, la manipolazione, lo stoccaggio, la documentazione (Schede
tecniche e Schede di sicurezza), la gestione dei prodotti eventualmente Non Conformi, lo smaltimento dei
prodotti e degli imballaggi e tutte le altre informazioni riguardanti i prodotti (data-base, Reg. REACh, Archivio
Preparati Pericolosi, ecc.).
Il cliente soddisfatto è la risultante di processi aziendali ottimizzati che garantiscano il miglior rapporto
qualità/prezzo, sia grazie alla ricerca di un miglioramento continuo, che alla periodica revisione del Sistema
di Gestione, al fine di garantirne la continua attualità ed efficacia;
Puntuale informazione ai propri clienti sui possibili effetti ambientali e rischi per la salute dei prodotti venduti
attraverso l’aggiornamento costante delle schede di sicurezza di tutti i prodotti.
Gamma Chimica ha inoltre deciso di diventare membro RSPO per l’olio di palma sostenibile (RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil), un’iniziativa globale multi-stakeholder per i prodotti derivati dalla
coltivazione sostenibile di palme da olio. Lo Standard RSPO per la produzione di olio di palma sostenibile,
approvato ad aprile 2013 a cui Gamma Chimica aderisce completamente, si articola in una serie di Principi,
Criteri, Indicatori e Linee guida ed è destinato ad essere applicato sia dai produttori di olio di palma per
attuare pratiche produttive sostenibili, sia dagli organismi di certificazione a fini di verifica sul campo, sia a
tutta la catena di distribuzione (supply chain).
Gamma Chimica ha inoltre deciso di aderire ed applicare i principi, ai criteri e alle Linee guida del sistema
HACCP (come descritto nel Codex Alimentarius e nelle norma standard ISO 2200), e dello Standard
GMP+ (introdotto in Europa dal Reg. 183/2005/CE e dal Reg.2023/2006/CE) per garantire, attraverso il
controllo di tutta la filiera (la catena di distribuzione), l’igiene, la sicurezza e la salubrità dei propri prodotti
destinati ad essere utilizzati nell’alimentazione umana e nel settore della mangimistica.
La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza viene riesaminata periodicamente in occasione dei riesami
della direzione, al fine di valutarne la continua idoneità, anche alla luce di tutti i programmi di miglioramento.
La Politica della Gamma Chimica è a disposizione di TUTTI. Gamma Chimica provvede affinché la propria
Politica sia diffusa il più possibile sia all’interno che all’esterno dell’Azienda.
Il Responsabile QAS (avvalendosi, quando necessario, del supporto di enti specialistici esterni) provvede alle
azioni di controllo e di verifica dell'attuazione delle prescrizioni relative al Sistema Qualità, Ambiente &
Sicurezza.
Ognuno deve perseguire la soddisfazione dei propri "Clienti interni", cioè gli Enti a valle, evitando di creare o
trasferire problemi alle fasi successive del processo. Tutto il personale, con la propria esperienza ed impegno,
costituisce la forza dell’Azienda, e quindi essi devono essere messi in condizione di lavorare in un ambiente
di lavoro sicuro, pulito, ordinato, e trovare soddisfazione nel lavoro. Ad ognuno sarà fornita adeguata
formazione e addestramento affinché possa realizzarsi professionalmente ed esprimere appieno il proprio
potenziale; sarà incoraggiato e saranno apprezzati il coinvolgimento, l'iniziativa, i suggerimenti.
Per ottenere un buon risultato è necessario agire sui processi, in modo da prevenire i difetti prima che si
manifestino, rimuovendo le cause dei difetti alla radice.
I nostri affari saranno condotti osservando i più elevati standard morali ed etici; ci comporteremo in modo
socialmente responsabile, rispettando le leggi, l'ambiente e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro,
cercando, nel massimo delle possibilità di rispettare le attese delle parti interessate, anche attraverso la
puntualità dei pagamenti oltre che delle consegne. Per tale motivo GAMMA CHIMICA ha aderito al
programma volontario dell’industria chimica RESPONSIBLE CARE. L'applicazione di questi principi ci
consentirà di continuare a svilupparci e a prosperare. Essi devono guidare ogni nostra azione e richiedono il
nostro impegno totale.
Lainate, 25 Novembre 2017
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