AMBRA SRL
Strada Petriccio e Belriguardo, 35 - 53100 SIENA (SI)

Sede oggetto di certificazione:
Strada Petriccio e Belriguardo, 35 – 53100 SIENA (SI)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Attività di analisi di laboratorio su prodotti a base di canapa.
Settore/i IAF: 34
Data della certificazione originale:

05 giugno 2020

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

20 aprile 2020
05 giugno 2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 04 giugno 2023
N° Certificato - Revisione: IT298317 - 1

del: 05 giugno 2020

GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

Politica Qualità

Novembre 2021

la nostra mission
Ambra nasce dal preciso intento di un gruppo di giovani imprenditori rivolto allo studio, alla
ricerca e alla diffusione di una corretta cultura in correlazione all'utilizzo della cannabis in
svariati campi di applicazione. Di qui, l'impegno in attività di ricerca e sviluppo,
coltivazione, trasformazione, analisi e consulenza.
la nostra vision
Sosteniamo la biodiversità, valorizzando la varietà e l’adattabilità della cannabis. Ciò che
vogliamo è preservare la naturale armonia della pianta. Collaboriamo con le aziende
agricole nel potenziare il loro controllo qualità. Lo facciamo con servizi di analisi,
trasformazione e consulenza veloci, affidabili, professionali e personalizzabili.
il sistema di gestione
Ambra ha deciso di adottare diversi standard e linee guida (ISO 9001, ISO 22716, EFFCI,
ISO 17025) per impostare e attuare il proprio sistema di gestione e di ottenere la sua
certificazione, quale riconoscimento del proprio impegno dedicato al raggiungimento di
elevati standard di servizio e di prodotto, al miglioramento dei propri processi aziendali, al
continuo confronto con le esigenze dei propri clienti, secondo principi di sostenibilità e nel
rispetto della normativa applicabile.
In questo contesto, per le attività di analisi, ricerca e lavorazione, la Direzione è impegnata
a sostenere questa visione sotto più aspetti:

•
•

•

si è dotata di un‘organizzazione definita e schematizzata, in cui sono dettagliati
funzioni, responsabilità e procedure di lavoro;
si avvale di risorse interne e di risorse esterne opportunamente qualificate al fine di
poter evadere le richieste dei clienti;
utilizza metodologie e macchinari all'avanguardia;
ha stabilito un sistema di controllo che riguarda tutti i processi aziendali;
cura la crescita professionale ed il coinvolgimento del personale;

La Direzione è impegnata in prima persona a coinvolgere costantemente clienti,
dipendenti e fornitori al fine di raccogliere spunti ed osservazioni che contribuiscano in
modo costruttivo al miglioramento dei processi e dei prodotti aziendali.
Il sistema di gestione, del quale il Manuale e la documentazione ad esso correlata
costituiscono la formalizzazione, regola la pianificazione, la gestione ed il controllo di tutte
le attività aziendali, al fine di raggiungere gli obiettivi generali sopra enunciati e quelli più
specifici stabiliti dalla Direzione in riunioni di riesame del sistema stesso. I contenuti del
Manuale e della documentazione ad esso correlata sono opportunamente diffusi ai
collaboratori e a tutte le parti interessate e sono continuo spunto di confronto e di
miglioramento.
La Direzione

