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Politica per la Qualità e l’Ambiente 

 

La presente Politica definisce gli indirizzi generali di ICAS S.r.l. per l’attuazione del Sistema di Gestione Integrato. 

 

La Direzione di ICAS S.r.l. si impegna ogni giorno a perseguire gli obiettivi aziendali attraverso l’erogazione di 

prodotti e servizi sempre più innovativi rispondenti alle aspettative del Cliente e monitorando il raggiungimento 

degli impegni contrattuali.  

Inoltre, si impegna a rispettare e applicare la normativa cogente e volontaria vigente in ambito ambientale al 

fine di sviluppare prodotti e processi che riducano gli impatti delle sue attività sull'ambiente. Questo in quanto 

la Direzione considera la tutela dell'ambiente come una variabile fondamentale nella propria gestione 

aziendale. Di conseguenza impegno prioritario nella gestione è l'introduzione di sistemi tecnologici e prassi che, 

oltre a soddisfare pienamente tutti gli obblighi di legge e a prevenire l'inquinamento, tendono al costante 

miglioramento dell'efficienza ambientale, alla mitigazione del cambiamento climatico, all’uso sostenibile delle 

risorse e alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi.  

Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto e attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato conforme 

alle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.  

 

Al fine di concretizzare il suo impegno, la Direzione intende: 

 definire obiettivi di miglioramento e monitorare periodicamente i risultati ottenuti condividendoli con le 

parti interessate; 

 istruire e informare il personale sul proprio sistema di gestione S.G.I., inclusa la presente Politica; 

 motivare e coinvolgere tutto il personale affinché maturi una sempre maggiore consapevolezza 

dell’importanza del proprio ruolo, promuovere valori condivisi e corretti modelli di comportamento atti 

a ridurre i rischi correlati alle attività svolte; 

 definire le responsabilità assegnate a tutte le funzioni aziendali verificando che siano comprese ed 

applicate; 

 provvedere alla realizzazione di un ambiente di lavoro per tutto il personale coinvolto che tenga in 

considerazione la salvaguardia dell’ambiente, e si impegna al suo miglioramento continuo; 

 intervenire sugli aspetti ambientali significativi con le migliori tecnologie economicamente sostenibili; 

 porre attenzione al ciclo di vita dei propri progetti, in modo da ridurre la produzione di rifiuti e  

 comprendere e rafforzare il rapporto con i Clienti e le altre parti interessate, migliorando il loro grado di 

soddisfazione mediante prodotti e prestazioni in linea con le aspettative; 

 identificare le cause di non conformità e assicurare risposte rapide ed efficaci; 

 selezionare e qualificare i fornitori dei prodotti e servizi che hanno un impatto sulla qualità finale dei 

processi e dei prodotti, coinvolgendoli, per quanto di loro competenza, nel raggiungimento degli 

obiettivi aziendali; 

 valutare in anticipo gli impatti ambientali di nuovi processi e le modifiche agli impianti esistenti;  

 effettuare un'attenta analisi ambientale grazie alla quale verranno individuati gli impatti ambientali 

significativi e conseguentemente indicatori di prestazione ambientali 

 identificare le esigenze di innovazione tecnologica per sviluppare nuovi prodotti e processi secondo le 

aspettative del mercato; 

 mantenere un processo di miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione S.G.I. e dei 

processi connessi; 

 rendere disponibile verso l’esterno la presente Politica. 

La Direzione ritiene il Sistema di Gestione Integrato uno strumento fondamentale al fine di garantire una 

sistematica condotta aziendale nel rispetto della presente Politica. 

La Direzione nomina un Responsabile del S.G. a cui conferisce autorità e poteri per pianificare e verificare ogni 

aspetto relativo alla qualità e per mantenere attivo il Sistema di Gestione stesso. 

Sulla base della Politica enunciata vengono definiti obiettivi e traguardi misurabili e i programmi per il 

raggiungimento degli stessi. 

 

La Direzione annualmente, in sede di Riesame della Direzione: 

 

 analizza i risultati ottenuti, verifica obiettivi, traguardi e programmi stabiliti e valuta la loro validità al fine 

di assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito di qualità, attraverso il Sistema di 

Gestione; 

 verifica la validità della Politica apportandone, eventualmente, delle revisioni. 

 Il Presidente di ICAS S.r.l. 

 Antonio della Corte  


