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Siamo un’azienda nata per rispondere alle esigenze del mercato  relativo alla Commercializzazione di nastri adesivi e collanti ed  
Adesivizzazione ed anche per il settore automotive taglio, fustellatura e stampa di nastri adesivi a disegno del cliente ed 
adesivizzazione, taglio, fustellatura e di nastri adesivi a disegno del cliente 
 
Disponiamo di tecnologie all' avanguardia e di personale qualificato per la produzione, il controllo e l’esecuzione dei nostri 
prodotti ed il nostro magazzino può garantire rapide consegne e soddisfare le richieste del Cliente sulla base di accordi di 
fornitura predefiniti. 
La Proxima srl considera fondamentali le proprie risorse interne, e strategiche le attività da loro svolte. Si attiva per incrementare: 

 rispetto e collaborazione 

 fiducia e responsabilità 

 disponibilità e professionalità 
per consentire una crescita matura, responsabile e affidabile dell’azienda. 
 
La strategia aziendale vede l’azienda impegnata a: 

 diversificare rispetto al classico mercato del commercio nell’automotive 

 investire in macchine specifiche (fustellatrice laser) che possa essere impiegata nel settore automotive e che consumino meno energia  

 presentare l’organizzazione a Clienti automotive in collaborazione con 3M 

 migliorare l’ambiente di lavoro e le prestazioni ambientali dell’azienda con la ricerca di siti più adeguati e opportunamente 
predisposti alla riduzione degli impatti ambientali per la realizzazione delle commesse da iniziare nel 2017 

 consolidamento della partnership con i fornitori attuali (multinazionali), prediligendo quelli che dimostrano e applicano maggiore 
sensibilità e rispetto per l’ambiente  

 ottimizzazione del sistema informatico NAV per la gestione della tracciabilità del prodotto 
 
La soddisfazione dei Clienti perseguita e garantita nel rispetto dell’ambiente è il nostro principale obiettivo; di conseguenza il 
nostro impegno è quello di capire ciò che desidera ed essere propositivi nella risoluzione dei suoi problemi, con proposte 
sempre coerenti con l’obiettivo della riduzione degli impatti ambientali della nostra organizzazione.  
Tutto questo si concretizza nella ricerca costante del miglioramento continuativo, dalla ricerca delle migliori tecnologie 
produttive reperibili sul mercato con sempre minori impatti ambientali, nell’impiego di personale affidabile e preparato, 
sensibilizzato sull’importanza del rispetto dell’ambiente e formato per la gestione di situazioni di anomalia e di emergenze 
ambientali. 
 
La Direzione e tutto il personale della Proxima srl si adoperano per il raggiungimento della soddisfazione del Cliente e per il 
miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda, condividendo e difendendo i  seguenti valori ed impegni: 

 Sicurezza: lavorare in sicurezza e consentire un utilizzo sicuro del bene 

 Qualità: del prodotto e del servizio, per incontrare le necessità del Cliente nell’ottica di garantire sempre affidabilità, 
precisione e sicurezza. 

 Etica: svolgimento delle proprie mansioni mirando al più alto livello di integrità personale 

 Profitto: essenziale per consentire la crescita ed il miglioramento 

 Ambiente: mediante l’impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento, al rispetto delle 
prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive e che riguardano i propri aspetti 
ambientali  

 stabilire ed aggiornare periodici riesami della Direzione, implementare la presente politica integrata, nonché definire gli 
obiettivi per il raggiungimento del miglioramento continuo in tutti gli aspetti (qualità e ambiente).  

 comunicare al pubblico e a chiunque faccia richiesta le informazioni necessarie per comprendere gli effetti delle attività 
dell'impresa sull'ambiente e sulla salute dei lavoratori e dei cittadini, perseguendo un dialogo aperto in tutte le direzioni; 

 valutare in anticipo gli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza dei nuovi processi e delle modifiche agli impianti esistenti; 

 adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza connessi a possibili situazioni d i 
emergenza. 

Il nostro obiettivo principe è quello di generare con i nostri Clienti e i nostri Fornitori una partnership solida, di rispetto e capace 
di generare valore sempre nel rispetto dell’ambiente.  
A tal fine vengono stabiliti e mantenuti attivi specifici obiettivi e traguardi ambientali relativi agli aspetti ritenuti più significativi, 
sia per la riduzione degli impatti ambientali  delle nostre attività, sia per una riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili: 
nello specifico la nostra azienda si sta impegnando in una corretta e sicura gestione e logistica delle sostanze chimiche e dei 
rifiuti prodotti dalle nostre attività; inoltre stiamo investendo consistenti risorse economiche nell’acquisto di macchinari moderni 
per la riduzione del consumo energetico. 
Nell’ottica del miglioramento continuo la Proxima srl sta svolgendo tutte le attività conformi al proprio sistema di gestione 
integrato  
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