
 

Revisione 1 Data: 03/12/2021  

   

 Proprietà e diritti del presente documento sono riservati a ISAG S.r.l. La riproduzione anche parziale è vietata. 

 

Pagina 1 di 1 

 

 
POLITICA INTEGRATA – Qualità, Ambiente e Sicurezza 

 
La nostra “Missione aziendale” è quella di produrre e commercializzare particolari stampati in gomma e gomma/metallo per vari settori 
industriali ed essere riconosciuti come punto di riferimento in termini di orientamento al cliente ed efficacia, nel rispetto della legislazione 
vigente. 
A tale scopo ISAG si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per garantire il rispetto degli standard qualitativi, ambientali e di 
sicurezza e ad operare in riferimento alle norme UNI EN ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 
45001:2018, promuovendo tutte le iniziative necessarie per garantire il miglioramento continuo. 
 
I Valori di ISAG sono: 
Integrità: orgogliosi di essere un gruppo di persone corrette e leali. 
Trasparenza: sinceri e chiari verso tutti gli interlocutori. 
Responsabilità personale: impegnati per il bene dell'azienda insieme. 
Coerenza: concentrati nel fare ciò che diciamo. 

La presente Politica, in coerenza con la Missione e i Valori aziendali, si fonda su un insieme di principi ai quali devono fare riferimento 
strategie ed obiettivi: 

Perseguire il miglioramento continuo 
• Monitorare l’evoluzione del contesto riesaminando le aspettative delle parti interessate, i rischi e le opportunità correlate, 

adeguando, nel contempo, i rispettivi piani di miglioramento 

• Definire obiettivi e traguardi misurabili attraverso indicatori che considerino, in ogni azione e decisione presa, anche aspetti 
sulla qualità, sull’ambiente e sulla salute e sicurezza del lavoro. 

• Promuovere iniziative volte a monitorare e migliorare il grado di soddisfazione dei clienti. 

• Prevenire e ridurre gli impatti sull'ambiente, operando in particolare attraverso: 
o la differenziazione dei rifiuti prodotti internamente; 
o il recupero / smaltimento di scarti di lavorazione (gomma); 
o il controllo, il trattamento e la minimizzazione dei prodotti di scarto degli impianti di servizio (compressori); 
o la costante attenzione alle emissioni in atmosfera dei propri impianti; 
o la ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

contenendo l'utilizzo dei combustibili fossili; 

• Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare: 
o prevenire i rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione, scelta dei materiali, individuazione dei metodi e delle 

tecnologie; 
o garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri e ergonomici allo svolgimento delle attività; 
o tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione; 
o  ridurre gli infortuni e le malattie professionali che interessano i lavoratori; 

• Attivare efficaci misure di prevenzione degli incidenti e contenere le conseguenze dannose per i lavoratori, l'ambiente e la salute 
della popolazione adottando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili. 

Garantire la conformità legislativa nel campo della qualità, della sicurezza e dell'ambiente 

• Attivare un attento e continuo monitoraggio della qualità del prodotto e del servizio erogato ai clienti, nel rispetto delle normative 
applicabili, alle leggi cogenti di prodotto ed alla normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. 

Coinvolgere gli stakeholder e promuovere la trasparenza 

• Sensibilizzare i lavoratori dell'azienda sugli impegni della Politica e in particolare sugli aspetti ambientali, della qualità e della 
sicurezza, coinvolgendoli su obiettivi e traguardi. 

• Considerare i propri Fornitori come collaboratori al miglioramento della performance ambientale dell’Azienda, valutandone i 
possibili impatti e informandoli sulle corrette prassi ambientali da seguire nel corso della fornitura. 

• Motivare i lavoratori perché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso l'ambiente e verso la salute e 
sicurezza propria e dei colleghi, anche attraverso percorsi di formazione. 

• Educare, con particolare attenzione alle nuove generazioni, a comportamenti di rispetto ambientale e di attenzione al corretto 
utilizzo delle risorse naturali. 

La Direzione riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un sistema di gestione integrato per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente.  

La Direzione aziendale è coinvolta nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni assicurando e verificando periodicamente che la Politica 
sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico 
attraverso il proprio sito web. 

 


