Achitex Minerva S.p.A. è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici per l’industria
tessile, in particolare di ausiliari, e per la stampa tessile, sia continua che discontinua.
Nel 2006 Minerva S.p.A. è entrata a far parte del Gruppo Achitex, attivo dal
1981 nel settore degli ausiliari e specialità chimiche destinate all'industria
tessile. Con l'acquisizione di Minerva, attiva nell'ambito dei pigmenti tessili
con una forte presenza estera, il Gruppo diventa uno dei principali fornitori di
prodotti chimici per l'industria tessile italiana e rafforza la sua capacità
competitiva nei mercati mondiali, grazie anche alla presenza di consociate
site in Europa, Turchia e Sud Africa.
Achitex Minerva S.p.A. nasce il 1° Gennaio 2010 dal conferimento del ramo di azienda industriale della Società
Achitex Srl nella Minerva S.p.A.
La definizione e l’attuazione di una “Politica per la Qualità e l’Ambiente” sono i cardini della strategia della Direzione
Generale Achitex Minerva S.p.A., che, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento dei propri Clienti, Collaboratori e
Pubblico ha sviluppato un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente secondo le norme:
 UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità)
 UNI ENI ISO 14001:2015 (Ambiente)
Tale sistema è costantemente monitorato e la Direzione ha come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali e qualitative.
La Direzione della Società conferma l’impegno nel conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:
 Garantire la sicurezza dei dipendenti e l’ambiente circostante attraverso il rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le
normative in campo ambientale, considerando queste come punto di partenza per ulteriori miglioramenti;
 Monitorare e ridurre la significatività dei propri aspetti ambientali, compresi quelli indiretti determinati da
fornitori esterni;
 Prestare sempre maggior attenzione alla sostenibilità dei propri prodotti in materia ambientale;
 Fornire offerte competitive ed in linea con l’evoluzione del mercato e in base alle politiche aziendali;
 Garantire la qualità e la conformità del prodotto ai requisiti del Cliente, compresi quelli riferiti a normative e
regolamenti cogenti, attraverso il controllo dei processi;
 Garantire la qualità del servizio di assistenza post-vendita con l'efficienza e l'efficacia attesa dal Cliente e definita
contrattualmente;
 Gestire l’immagazzinamento dei prodotti nelle condizioni ambientali prescritte;
 Garantire l’identificazione e la rintracciabilità dei Prodotti, per quanto necessario;
 Controllare il processo di Delivery attraverso la verifica costante di modalità e tempi previsti dagli accordi
contrattuali.
 Disporre di personale addestrato mantenendolo continuamente aggiornato;
 Migliorare e monitorare le proprie performance aziendali nei confronti della qualità e dell’ambiente mediante
indicatori di prestazione tali da verificare la capacità dei processi;
 Monitorare in modo attento e puntuale la gestione delle proprie emissioni in atmosfera e dei propri rifiuti;
 Prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente, ambientale e di altro tipo, anche con specifiche
procedure di prevenzione e intervento;
 Reagire prontamente, secondo le procedure previste, a modifiche legislative, impiantistiche e/o dell’ambiente
circostante;
 Assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche e gli enti di controllo e operare tutelando il contesto
ambientale e sociale nel quale è inserita l’attività produttiva;
 Incrementare e consolidare la propria presenza sui mercati esteri attuando una politica d’espansione, sia diretta
tramite l’acquisizione di società, sia indiretta tramite il rafforzamento della rete di Distributori; l’acquisizione di
Minerva S.p.A., del ramo d’azienda di Lamberti S.p.A. e della società PTH Mikronet S.A. sono la prova concreta
dell’impegno che la Direzione mette in questo ambito.

Achitex Minerva S.p.A. opera nel rispetto delle normative Nazionali e Internazionali sancite nella carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea in termine di dignità, libertà e uguaglianza di ogni suo dipendente.
Ripudia ogni forma di lavoro minorile, lavoro forzato e ogni forma di schiavitù, rispettando e tutelando ogni forma di
associazione collettiva, operando nei termini stabiliti dalla legge.
La Direzione della società Achitex Minerva S.p.A. sostiene la Politica Aziendale così come formulata per il
perseguimento degli obiettivi prefissati e del miglioramento continuo, inoltre, si attiva per diffonderla e farla
comprendere.
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