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POLITICA PER L’AMBIENTE E LA QUALITÀ 
Agricom è un’azienda specializzata in soluzioni circolari per l’industria agroalimentare e per le 
bioenergie, in cui crediamo e investiamo da sempre. Attraverso il “ri-utilizzo” degli sfridi e delle 
eccedenze diamo loro nuova vita nell’ambito zootecnico e delle biomasse. 

Agricom ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente conforme 
alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, oggi entrambe in edizione 2015. 
La nostra politica aziendale trova la sua genesi nel rispetto delle esigenze espresse e implicite dei 
nostri clienti, fornitori e degli stakeholder, nella tutela dell’ambiente e nella promozione della 
biodiversità: il nostro obiettivo è soddisfare le loro aspettative, con il minor impatto ambientale 
possibile. Il punto di partenza è un’attenta analisi dei processi e della filiera, che ci consente di 
mettere a punto adeguate azioni volte a prevenire i rischi e cogliere le opportunità che si presentano, 
nel rispetto delle leggi applicabili. Gli obiettivi che vogliamo perseguire sono: 
 lotta agli sprechi, creando un ciclo eco-sostenibile che migliori le performance ambientali di tutta 

la filiera, dove i sottoprodotti di un’impresa forniscono input per la successiva ed infine possano 
tornare in natura 

 prevenzione dell’inquinamento e promozione della biodiversità, utilizzando prodotti con il più 
basso impatto ambientale possibile, gestiti secondo le prescrizioni delle schede di sicurezza 
tecniche onde evitare la dispersione nell’ambiente; tenendo sotto controllo le emissioni e 
attuando tempestivamente eventuali interventi correttivi, gestendo i rifiuti secondo le prescrizioni 
di legge, effettuando adeguati interventi di manutenzione e controllo di impianti e mezzi, 
eseguendo valutazioni delle emissioni (anche di filiera), adattando gli opportuni accorgimenti per 
ridurre l’impatto dei trasporti rivolgendosi a fornitori che mostrano sensibilità ambientale, 
promuovendo l’applicazione di azioni semplici ma efficaci che migliorino il livello di biodiversità del 
nostro territorio 

 prodotti finiti dalle caratteristiche standardizzate e conformi alla legislazione vigente, attraverso 
il controllo delle materie prime in entrata e della qualifica dei fornitori, la definizione di parametri 
di lavoro standardizzati, il controllo dei prodotti in uscita, l’attuazione di un programma di analisi 
che preveda verifiche analitiche su materie prime e prodotti finiti, garantendo inoltre procedure di 
autocontrollo che certifichino la sicurezza e l’igiene dei prodotti così come la loro rintracciabilità 

 soddisfazione del cliente, attraverso il monitoraggio continuo dei reclami e delle non conformità, 
un servizio di consulenza tecnica sempre attento ai bisogni del cliente e lo sviluppo di formule 
personalizzate 

 buoni rapporti con i fornitori in un’ottica di collaborazione per promuovere la qualità delle filiere in 
cui Agricom è impegnata (industria agroalimentare, cerealicoltura, zootecnia e biomasse) 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, ci impegniamo, inoltre, a rispettare gli obblighi di 
conformità legale, a divulgare gli impegni dell’azienda, a formare il personale sulle tematiche relative 
alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e all’ambiente, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici 
disponibili ed economicamente sostenibili per tutelare l’ambiente. 
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