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Politica Integrata Ambiente e Qualità ENOBERG

ENOBERG  S.r.l.  nasce  nel  1984  con  lo  scopo  di  progettare  e  realizzare  macchine  per

l’imbottigliamento. Cresciuta negli anni, grazie ai continui investimenti in attrezzature e personale,

occupa con il suo stabilimento una superficie di circa 3500 mq. 

Nel 2016 Enoberg S.r.l. è entrata a far parte del gruppo SMI, uno dei maggiori costruttori a livello

mondiale  di  macchine e impianti  di  imbottigliamento e confezionamento.  Nello stesso anno,  ha

avviato  una  completa  ristrutturazione  del  proprio  stabilimento  e  un’innovazione  della  propria

organizzazione e del processo produttivo, arrivando all’adozione di un sistema di gestione aziendale

Qualità e Ambiente, conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001: 2015.

Enoberg rispetta i requisiti e gli obiettivi enunciati nella Politica Qualità, Sicurezza e Ambiente del

gruppo Smi e, con il presente documento, ritiene opportuno evidenziare le linee guida della propria

Politica aziendale, al fine di diffondere e condividere i relativi obiettivi, e coinvolgere gli stakeholder

nel raggiungimento dei traguardi prefissati.

In tale contesto gli obiettivi prioritari aziendali, oltre a quelli di gruppo, sono orientati a:

• soddisfare i clienti dal primo contatto fino all’assistenza post vendita, rafforzando la propria 

area service;

• sviluppare nuove gamme di prodotto (vedi riempimento prodotti oleari) rispondenti alle 

esigenze dei clienti; 

• ricercare continuamente soluzioni tecnologiche in grado di offrire prodotti affidabili, 

performanti e sostenibili, ad un prezzo di mercato competitivo;

• implementare la tracciabilità del prodotto;

• proteggere e rispettare l’ambiente, prevenendo qualsiasi forma di inquinamento attraverso il 

coinvolgimento di tutte le parti interessate e adottando soluzioni tecniche e organizzative 

volte alla riduzione di qualsiasi forma di inquinamento; 

• dotare tutto il personale degli strumenti idonei a gestire le proprie attività ed informarlo ed 

istruirlo, in relazione ai compiti specifici, sugli obiettivi aziendali e sui mezzi/strumenti a 

disposizione per raggiungerli, nonché sensibilizzarlo continuamente al rispetto dell’ambiente 

stimolandone la partecipazione attiva.
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