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Politica aziendale per la Qualità  Ambiente e Sicurezza  

INDUSTRIALCHIMICA SRL si propone di perseguire il proprio profitto  avendo cura che la propria 

attività assicuri l’equilibrio tra i fini aziendali, le esigenze di salvaguardia degli interessi delle parti 

interessate, dei Clienti e dei Fornitori,  il rispetto e la salvaguardia per l’ambiente,  la sicurezza e 

salute dei lavoratori dipendenti, dei terzi che operano stabilmente nell’impresa e di tutti coloro che 

operano per conto dell’azienda.   
 

E’ volontà dell’Azienda operare nel rispetto dei precetti normativi e perseguire il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni ambientali e in ambito salute e sicurezza. 

Per tali motivi l’Azienda ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità – Sicurezza e 

Ambiente secondo gli schemi UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 ed UNI EN ISO 14001:2015  

A tale scopo l’Azienda si impegna: 

• A pianificare i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le 

azioni più idonee per: 

- Valutare e trattare rischi associati ai processi 

- Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate 

• A comunicare l’importanza del Sistema di Gestione Intergrato e coinvolgendo attivamente 

tutte le parti interessate, coordinandole e sostenendole. 

• Coinvolgendo, consultando e facendo partecipare i lavoratori, anche tramite i loro 

rappresentanti; 

• A perseguire la prevenzione di infortuni e malattie professionali; 

• Ad operare nel rispetto della legislazione, delle norme, della prassi tecnica esistente; 

• A mirare al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni dell'OH&S; 

• Ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL; 

• Ad analizzare e  definire le necessità e aspettative dei propri Clienti, per soddisfarle al 

meglio; 

• A perseguire nella ricerca delle migliori tecnologie disponibili/sostenibili e nello studio di 

applicazioni innovative del proprio processo produttivo, azioni volte a minimizzare gli impatti 

ambientali delle proprie attività, garantendo buone performance commerciali con la 

conseguente soddisfazione della porpria clientela; 

• Ad organizzare i propri interventi con impiego di risorse umane competenti e responsabili, 

che accettino e condividano i principi espressi in questo documento; 

• Ad analizzare ed eseguire tutte le azioni e risorse necessarie ad assicurare la precisione della 

valutazione relativa agli interventi da effettuare; 

• Ad assicurare che gli interventi siano eseguiti con tutte le misure necessarie atte a garantire il 

rispetto dell’ambiente; 

• A garantire che gli operatori siano informati sui rischi potenziali connessi con le attività e 

adeguatamente formati e addestrati ad operare con cognizione di causa e ne rispetto 

delle regole emesse; 

• Ad Introdurre procedure di sorveglianza al fine di monitorare la realizzazione della presente 

politica, eseguendo verifiche periodiche dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure e 

dei sistemi adottati; 

• A predisporre le misure atte a garantire che tutti gli operatori terzi adottino comportamenti 

coerenti con i principi definiti nella presente politica, tramite la diffusione/comunicazione a  

tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa. 

• A diffondere questa politica anche verso l’esterno per la migliore conoscenza 

dell’operatività dell’azienda; 
 

In considerazione degli obiettivi di politica generale appena citati, nonché di quelli espressi nel 

Manuale del SGQA, la Direzione individua e rivede periodicamente i propri obiettivi strategici. 
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   La Direzione 

          Giovanni Cazzaro 

 


