
 
VIA TORRETTA N. 13 

40012 CALDERARA DI RENO (BO) 

POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ E 
L’AMBIENTE 

M.P08_02 
Rev.: 02 

26/07/2022 
 

 

CER MEDICAL è una delle principali organizzazioni sul territorio emiliano romagnolo che si occupa: 

• della produzione e commercializzazione di gas medicinali, alimentari, industriali e puri;  

• dell’assistenza tecnica alle strutture sanitarie e al domicilio ai pazienti relativamente ai gas medicinali e alle 
apparecchiature elettromedicali attinenti la funzione respiratoria. 

La società ha deciso di adottare, quale strumento per il miglioramento delle proprie prestazioni, un sistema di 
gestione integrato per la qualità secondo i disposti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 13485:2016 e UNI 
EN ISO 14001:2015, al fine di controllare i propri processi e per accrescere la soddisfazione del cliente/paziente.  
L’organizzazione si uniforma inoltre alle normative cogenti applicabili alle aree di attività su cui essa opera, in 
particolare riguardo al settore dei medicinali, dei dispositivi medici, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della 
tutela dei dati personali, nell’ottica di: 

• garantire la fornitura di prodotti e servizi di elevata qualità, sicurezza e prestazione; 

• approvvigionarsi da fornitori che agiscano nel rispetto delle normative vigenti e che siano coerenti con la 
politica ambientale; 

• agire nel rispetto dei principi di sostenibilità ed etica, valorizzando le risorse umane attraverso il loro 
coinvolgimento con la formazione e la consapevolezza; 

• garantire l’efficienza dei processi aziendali mediante il loro monitoraggio, riesame periodico e 
l’implementazione di azioni di correzione e miglioramento; 

• garantire la soddisfazione, la fidelizzazione, la salute e la sicurezza e la tutela dei dati personali di pazienti e 
clienti;  

• assicurare pratiche commerciali eticamente corrette (ad esempio: il non riciclaggio di denaro, il non ricorso a 
pratiche anticoncorrenziali, il rispetto della proprietà intellettuale, la veridicità del marketing e dei messaggi 
pubblicitari); 

• garantire l’efficienza dello scambio di informazioni all’interno dell’organizzazione e verso l’esterno 
(clienti/pazienti e fornitori) mediante la diffusione di appropriate linee guida e procedure e la messa a 
disposizione di idonei strumenti tecnologici; 

• garantire la corretta gestione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente; 

• implementare, stabilire e mantenere la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’impegno costante; 

• implementare, stabilire e mantenere un sistema di gestione ambientale appropriato alle finalità, al contesto e 
agli obiettivi dell’organizzazione; 

• ottimizzare l’utilizzo di risorse naturali (es. acqua) e di energia gestendo con efficienza i propri processi di 
lavoro; 

• contenere la produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento, privilegiando le pratiche che favoriscano un 
loro avvio al recupero (es. raccolta differenziata); 

• impegnarsi alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento ed altri impegni specifici 
pertinenti al contesto della ns organizzazione; 

• mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli enti di controllo 
preposti. 

 
Il contributo che ognuno dei collaboratori può dare per il raggiungimento degli obiettivi, sia che operi nelle aree 
produttive che in quelle di supporto, sia che collabori a qualsiasi titolo con CER MEDICAL S.r.l, è ritenuto inestimabile; 
pertanto, la Direzione si attende da ciascuno un fattivo contributo e, in primo luogo, il rispetto e la corretta 
applicazione della direttiva del Manuale Integrato per la Qualità e l’Ambiente al fine di tradurla in risvolto positivo per 
l’Utenza in generale. 
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