POLITICA INTEGRATA DELLA QUALITA’, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA
L’Alta Direzione di ISI Plast Spa, Azienda che si occupa di progettazione e produzione di contenitori in plastica
mediante lo stampaggio di materiali termoplastici, si pone come obiettivo fondamentale della più complessiva
organizzazione Aziendale la tutela dell’Ambiente, della salute e della Sicurezza dei propri lavoratori e mantenimento
di elevati standard di Qualità nell’organizzazione del lavoro e dei prodotti realizzati con l’obiettivo di mantenere la
piena soddisfazione dei propri Clienti attuali e dimostrare ai clienti potenziali le proprie capacità di rispondere alle loro
esigenze .
Per tale scopo L’Azienda realizza, mantiene e migliora continuamente:
 Un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
 Un Sistema di Gestione Qualità (SGQ) certificato che integra principi e requisiti della Sicurezza
Alimentare
 Un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato
L’Alta Direzione di ISI Plast Spa, attraverso l’implementazione e il mantenimento dei sistemi di gestione, garantisce:
-

Il massimo impegno verso i dipendenti, i clienti, i fornitori e le parti interessate; l’analisi del proprio contesto
di riferimento affinché il lavoro si svolga in Sicurezza attuando ogni possibile azione volta alla prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, in Qualità attuando ogni possibile azione volta al
raggiungimento della qualità, affidabilità e salubrità del prodotto/servizio, in un’ottica di miglioramento
continuo, nella continua valutazione dei rischi e delle opportunità connesse all’attività aziendale, nel pieno
rispetto dell’Ambiente attraverso la prevenzione dell’inquinamento e dei cambiamenti ambientali ed un uso
efficiente delle risorse.

-

La conformità alla normativa vigente in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro e Sicurezza Alimentare
o a requisiti normativi e non, di altro tipo sottoscritti dall’Azienda; la conformità alla normativa contrattuale e
alle normative di prodotto e confezionamento in materia di Qualità; il rispetto degli standard igienico-sanitari
definiti.

-

La costante analisi dei propri processi organizzativi delle attività svolte al fine di identificare tutti i possibili
rischi ed attuare tutte le idonee misure di prevenzione, protezione e riduzione a livelli accettabili dei rischi; la
costante analisi in materia di Qualità delle attività svolte al fine del soddisfacimento delle esigenze, implicite
ed esplicitate, e delle aspettative interne, del cliente e delle parti interessate e a prevenire difetti anziché
correggerli; la costante analisi in materia di Sicurezza e Ambiente delle attività svolte al fine di contenere gli
impatti, diretti ed indiretti, dagli aspetti ambientali e di sicurezza dei lavoratori

-

La formazione di tutti i lavoratori in materia di Sicurezza sui rischi presenti sul luogo di lavoro; la formazione
continua in materia Qualità e Ambiente sui compiti e sulle responsabilità connesse all’esercizio delle attività;
il consolidamento delle competenze e capacità in materia di Sicurezza Alimentare attraverso specifica
formazione

-

Il riesame annuale delle performance e del raggiungimento degli obiettivi in materia di Ambiente, Sicurezza
e di Qualità ponendosi l’obiettivo di miglioramento continuo.

ISI Plast Spa è convinta che solo attraverso il coinvolgimento, l’impegno e la convinta partecipazione di TUTTI i suoi
membri, gli obiettivi di Sicurezza, Ambientali e di Qualità e Sicurezza Alimentare siano raggiungibili.
A tal fine l’Azienda si impegna a rendere la Politica operante, tradotta in obiettivi e diffusa e compresa a tutto il
personale ad esporla all’interno dell'Azienda e nelle aree di ricevimento dei visitatori per darne ampia diffusione; a
trasmetterla a tutti i fornitori e renderla fruibile sul sito internet Aziendale.
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