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CELME Srl considera parte integrante della propria attività, la qualità dei prodotti eservizi offerti, la sicurezza 
dei lavoratori e l’ambiente in cui opera. A tal fine si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, 
strumentali ed economiche, a perseguire obiettivi di miglioramento continuo per la Qualità dei prodotti e 
servizi, per il rispetto dell’ambiente e per la salute dei lavoratori. Celme garantisce, nel tempo, la sempre 
maggiore soddisfazione del Cliente presupposto fondamentale per sviluppare e affermare il successo 
dell’azienda. 

Per perseguire questi obiettivi, Celme Srl si propone di: 

• Definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale in accordo con i requisiti 
della norma UNI EN ISO 14001:2015; 

• Definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con i requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001:2015; 

• Orientare i processi aziendali, tenendo conto del contesto in cui opera e cercando di soddisfare le parti 
interessate allo svolgimento delle attività aziendali, calcolando e valutando tutti i rischi connessi alla 
gestione organizzativa ed ambientale e promuovendo soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, 
riducendo i consumi di energia e di risorse naturali; 

• Assicurare l’integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la Qualità e Ambiente nei processi di 
business aziendali; 

• Gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile; 
• Rispettare le prescrizioni, gli adempimenti legislativi e le normative contrattuali; 
• Assicurare l’adeguata informazione e formazione del personale sugli aspetti in materia ambientale e di 

qualità; 
• Orientare i propri partner al rispetto dell’ambiente e del clima attraverso una collaborazione, ove 

possibile, alla diminuzione degli impatti sull’ambiente derivanti dalle rispettive attività; 
• Progettare, organizzare e realizzare i prodotti eservizi in maniera da soddisfare in termini di qualità le 

esigenze e le aspettative dei propri Clienti e tenendo in considerazione il ciclo di vita del prodotto, 
dalle fasi di approvvigionamento fino allo smaltimento finale nel rispetto dell’ambiente; 

• Sviluppare appropriati sistemi di controlli per monitorare il livello qualitativo dei servizi svolti e gli 
impatti negativi sull’ambiente; 

• Operare secondo i principi di miglioramento continuo dei sistemi di gestione aziendale; 
• Promuovere la partecipazione e la consultazione delle parti interessate per assicurare un’efficiente ed 

efficace applicazione del sistema integrato aziendale; 
• Promuovere la crescita aziendale senza perdere di vista la soddisfazione dei dipendenti,la salvaguardia 

dell’ambiente e la soddisfazione del cliente. 
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