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KeraTech ha intrapreso negli anni un percorso di innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione che continuerà a 

perseguire. Il nostro impegno pressante è offrire ai Clienti, prodotti sempre più 

competitivi ed adatti alle loro esigenze produttive ma, soprattutto, offrire un 

Know-How tecnologico che sia il plus che ci differenzia rispetto alla nostra 

concorrenza.  

Dobbiamo insistere nello sviluppo di nuovi rulli e nel miglioramento del 

rapporto con il Cliente, nel rispetto dei requisiti applicabili; pertanto 

continueremo a sviluppare nuovi prodotti affrontando una ricerca sistematica 

di applicazioni specifiche sul mercato. 

Vogliamo, inoltre, ottenere un Sistema che coniughi Qualità, Sicurezza sui 

luoghi di lavoro e Ambiente ai fini del miglioramento continuo aziendale delle 

nostre prestazioni, impegnandoci sempre nel pieno rispetto della legislazione 

applicabile e dei nostri obblighi di conformità. 

 

Quindi, i principi della politica KeraTech sono : 

ASSISTENZA AL CLIENTE, DIVERSIFICAZIONE DEL PRODOTTO, ASSISTENZA AL CLIENTE, DIVERSIFICAZIONE DEL PRODOTTO, ASSISTENZA AL CLIENTE, DIVERSIFICAZIONE DEL PRODOTTO, ASSISTENZA AL CLIENTE, DIVERSIFICAZIONE DEL PRODOTTO, 

MIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTO    CONTINUOCONTINUOCONTINUOCONTINUO, , , , PREVENZIONE DELPREVENZIONE DELPREVENZIONE DELPREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO, L’INQUINAMENTO, L’INQUINAMENTO, L’INQUINAMENTO, 

SICUREZZA E RISPETTO PER L’UOMO E L’AMSICUREZZA E RISPETTO PER L’UOMO E L’AMSICUREZZA E RISPETTO PER L’UOMO E L’AMSICUREZZA E RISPETTO PER L’UOMO E L’AMBIENTEBIENTEBIENTEBIENTE DOVE OPERADOVE OPERADOVE OPERADOVE OPERA, impedendo 

il verificarsi di reati tanto gravi dal punto di vista sociale, economico ed umano. 

 
La Direzione ha pertanto individuato le proprie responsabilità che tradotte in 

obiettivi diventeranno l’impegno globale da perseguire: 
- affrontare rischi e opportunità associati al nostro contesto e ai nostri obiettivi 

che possono influenzare la conformità dei nostri prodotti e servizi; 

- attuare e mantenere efficace il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi 

del D.Lgs. 231/01 per l’esimente responsabilità amministrativa e relativo 

Organismo di Vigilanza. 

- tenere sotto controllo e, ove possibile, ridurre gli impatti ambientali dei 

nostri prodotti considerando una prospettiva di ciclo di vita, con particolare 

attenzione alla riduzione delle emissioni in aria di CO2, consumi energetici e 

rifiuti prodotti 

- gestire l’efficienza ed il miglioramento del processo produttivo per 

aumentare la capacità diminuendone lo scarto; 

- trovare nuovi formati per nuove applicazioni in settori diversi dalla ceramica  

- ottimizzare l’impiego degli impianti con la produzione di rulli di alta gamma 
 

La Direzione si assume la responsabilità di assicurare che la suddetta Politica 

sia compresa e attuata a tutti i livelli dell’organizzazione, nonché sostenuta dai 

pertinenti ruoli gestionali attraverso formazione, partecipazione e supporto di 

risorse adeguate. 
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