Politica della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza sul

Lavoro
Fondata nel 1996, Microlaser Italia ha assunto la leadership del mercato per la produzione di cartucce
toner ricostruite per stampanti, fax e multifunzione.
Il marchio

rappresenta di fatto il miglior prodotto presente sul mercato della rigenerazione e

questo riconoscimento avviene attraverso il consenso ricevuto da oltre 150 rivenditori

dislocati

su tutto il territorio nazionale.
Microlaser Italia ha in questi anni fortemente sviluppato e ampliato la propria gamma, offrendo ai
propri rivenditori una validissima ed economica opportunità di business con oltre 800 modelli a
listino. Microlaser Italia si propone come il più attento rigeneratore, in grado di seguire la frenetica
attività dei produttori OEM di stampanti.
Allo stesso tempo, la crescita della gamma concorre a contrastare l’impatto ambientale generato dai
produttori OEM.
L’obiettivo principale della produzione di una cartuccia toner

è quello di riutilizzare la maggior

parte dei componenti, consentendo di ottenere minori consumi energetici e minor produzione di
rifiuti.
La Mission di Microlaser Italia è quella di:
-

Sviluppare, produrre, vendere e distribuire cartucce toner in alternativa al prodotto originale,
garantendo qualità e resa similare ma sostenendo fortemente tutti quei “Comportamenti
Ecologisti” tipici di chi ha deciso di salvaguardare l’ambiente nel quale viviamo, senza nulla
togliere allo sviluppo qualitativo dei propri prodotti.

-

Essere partner affidato e sinergico per individuare soluzioni personalizzate ai problemi della
propria clientela.

-

Migliorare di continuo la propria cultura e la propria organizzazione per garantire piena
soddisfazione alla propria clientela.

-

Valorizzare le proprie risorse umane, all’interno dell’azienda e sul territorio, favorendo lo
sviluppo delle diverse competenze stimolando lo spirito aziendale.

-

Ottimizzare l’attività di produzione, “Made in Italy”, ponendo attenzione alla riduzione dei
costi, in modo di aumentare la propria competitività.
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Nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e della prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali Microlaser Italia si impegna a:
-

Rispettare tutte le prescrizioni legali applicabili alle attività aziendali.

-

Coinvolgere e sensibilizzare il personale sulle problematiche ambientali, di qualità, di salute e
sicurezza e sull’importanza del contributo di ciascuno ai fini del miglioramento delle
condizioni generali di sicurezza del lavoro e dell’efficienza ambientale dell’organizzazione.

-

Sensibilizzare i propri clienti affinché attuino una corretta differenziazione del rifiuto
derivante dalle cartucce e affinché adottino le cautele necessarie alla prevenzione
dell’inquinamento.

-

Ottimizzare il processo di controllo del prodotto da recuperare in modo da ridurre al minimo
la percentuale di prodotto da inviare a smaltimento.

-

Gestire i rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento, minimizzando i pericoli di
contaminazione da eventi incidentali, al fine di garantire la protezione della risorsa idrica e di
suolo e sottosuolo.

-

Prevenire l’inquinamento atmosferico, ottimizzando la gestione tecnico-organizzativa dei
propri impianti.

-

Mantenere sotto controllo e, ove possibile, ridurre l’impatto acustico mediante una corretta
gestione della propria attività.

-

Scegliere fornitori che garantiscano il rispetto di requisiti di carattere ambientale.

-

Garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri ed adatti allo svolgimento delle
attività.

-

Tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario.

-

Garantire un buon livello di informazione, formazione e addestramento al personale.

Solarolo, 31 Marzo 2016
Fabio Severino
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