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La Ambrogio Pagani ha cominciato la sua attività nel 1948 con la produzione di gelatina e colla d'ossa. Verso la 

metà degli anni 70, ha spostato la sua attività verso la produzione di acidi grassi. Oggi Ambrogio Pagani SpA è 
un’industria chimica che produce stearina e glicerina a partire da grassi animali e oli vegetali, consapevole che i propri 
processi presentano una forte interazione con l’ambiente circostante sia in ingresso (prelievo di risorse idriche e consumi 
energetici) che in uscita (emissioni in atmosfera e scarichi idrici). L’obiettivo principale che l’azienda si pone è quello di 
rispondere pienamente alle aspettative del Cliente, per quanto riguarda  la qualità dei prodotti, il rispetto dell’ambiente e 
la sicurezza dei luoghi di lavoro. 
La direzione ha deliberato di dotare l’organizzazione di un sistema di gestione della qualità, ambiente e sicurezza  
secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, al fine di consolidare e migliorare la propria 
immagine, assicurare la soddisfazione del cliente e gestire al meglio gli impatti ambientali e gli aspetti di sicurezza 
associati alle proprie attività.  
In conformità alle norme  ISO la direzione dell’azienda stabilisce che:   

 si verifichino costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per garantire e monitorare la 
soddisfazione dei clienti e fornire loro prodotti conformi ai requisiti richiesti; 

 si individuino obiettivi di innovazione e miglioramento continuo della qualità, delle prestazioni ambientali e di 
sicurezza. 

 si verifichi il rispetto delle leggi, regolamenti e norme ambientali/sicurezza applicabili alle attività aziendali e 
degli altri obblighi di conformità a cui l’azienda aderisce; 

 si valuti l’impatto ambientale di ogni fase del processo produttivo mettendo in atto tutte le procedure necessarie 
a ridurre i rischi ambientali (emissioni aria/acqua/rumore, produzione di rifiuti), al fine di prevenire 
l’inquinamento e proteggere l’ambiente; 

 si ottimizzino i processi produttivi per minimizzare il consumo di risorse naturali, in particolare idriche ed 
energetiche; 

 si favorisca il riciclo/recupero di tutti i rifiuti  generati dal processo; 
 vengano implementate ove possibile le tecnologie applicate che offrano una riduzione dell’impatto ambientale 

delle proprie attività/processi; 

 si mettano a punto procedure di sicurezza atte a prevenire situazioni incidentali o di emergenza e a contenerne 
gli effetti ambientali; 

 si promuova, attraverso idonei programmi di formazione/informazione, la responsabilità e sensibilità dei 
dipendenti impegnati ad ogni livello nelle attività aziendali, fornendo loro la consapevolezza dell’influenza che il 
proprio operato può avere sulla qualità dei prodotti forniti, sull’ impatto  ambientale e sui rischi legati all’attività 
lavorativa;  

 si promuova l’attenzione alle problematiche qualità, ambiente e sicurezza da parte di altre organizzazioni che 
interagiscono con la nostra (fornitori, clienti, appaltatori); 

 si garantiscano le comunicazioni interne ed esterne per instaurare rapporti diretti con i dipendenti, i clienti e in 
generale con il pubblico; 

 venga assicurata la cooperazione con le autorità pubbliche e gli enti di controllo; 

 si proceda periodicamente al Riesame da parte della direzione Generale del proprio Sistema di Gestione 
Integrato allo scopo di identificare ed attuare le possibili azioni di miglioramento 
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