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POLITICA DELLA QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA 

Novurania S.p.A. – Via Circonvallazione 3 – 38079 Tione di Trento (Italy) – P.O.Box 160 
Tel.: +39 0465 339 311  Telefax +39 0465 321 551 

e-mail: asqi@novurania.it - Web site: http://www. novurania.it 
Codice Fiscale e Partita Iva (VAT identification number): IT 00121780225 

            La società Novurania affronta i temi inerenti la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza realizzando prodotti ed 

erogando servizi secondo le esigenze del Committente, nel rispetto dell’impatto ambientale, della sicurezza e salute 

del personale interno e della comunità circostante. La soddisfazione del Cliente, inteso come committente, cittadino 

interno o esterno all’azienda o organo di vigilanza, è garantita dal pieno rispetto dei requisiti richiesti e della 

conformità legislativa. 

 

La presente Politica ASQ, relativamente al sistema di gestione della Qualità, si applica alle attività svolte da 

Novurania presso la sede di Tione di Trento per la: 

 

“Progettazione e produzione di tessuti gommati e manufatti in tessuto gommato” 

 

Si applica inoltre alla sede di Campo Lomaso per l’attività di tessuti gommati e manufatti in tessuto 

gommato: 

 

“Magazzino tessuti gommati e manufatti in tessuto gommato” 

 

La politica ASQ, relativamente al Sistema di Gestione Ambientale, si applica alle attività svolte da 

Novurania presso lo stabilimento di Tione di Trento per la: 

 

“Progettazione e produzione di tessuti gommati e manufatti in tessuto gommato” 

 La Direzione è quindi determinata ad impiegare le proprie risorse finanziarie, tecniche ed umane per 

consolidare l’immagine in un’ottica di miglioramento continuo, garantendo la redditività necessaria per sostenere 

la continuità della crescita in termini di: 

- produttività; 

- servizi offerti ai clienti; 

- sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- prevenzione dell’inquinamento; 

- individuazione dei bisogni e delle aspettative della parti interessate nonché apertura al dialogo con le 

stesse; 

- accrescimento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione. 
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Per ottenere detti obiettivi si è scelto di mantenere il Sistema Integrato a garanzia della Qualità, Ambiente e 

Sicurezza, esteso a tutti i settori aziendali e riconosciuto formalmente attraverso le Certificazioni UNI EN ISO 9001 

per la Qualità, UNI EN ISO 14001 per l’Ambiente e si ispira alla OHSAS 18001 per la Sicurezza. 

Nella consapevolezza che il miglioramento continuo sia ottenibile solo con la convinta collaborazione di tutto 

il personale, la Direzione di Novurania è disponibile a ricevere ogni suggerimento costruttivo orientato alla crescita 

complessiva dell’azienda. 

La politica del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza è disponibile al pubblico ed è resa nota a 

tutto il personale che opera per la Novurania o per conto di essa. Verrà inoltre periodicamente riesaminata tenendo 

conto dei mutamenti occorsi e nell’ottica del continuo miglioramento. 

 
La Direzione è consapevole che le revisioni delle normative, nell’edizione 2015, introducono e rafforzano 

alcuni aspetti e definizioni quali il ruolo di Leadership della Direzione stessa, il contesto dell’organizzazione 

compresa la valutazione dei rischi e delle opportunità, la prospettiva del ciclo di vita di un prodotto/servizio, il 

processo di comunicazione sia interno che esterno. 

 
 
 
 
La Direzione: 
 

Pellegrini Mirco         Pellegrini Flavia                Antolini Cesare 
 


