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Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 
 
La Direzione di ISOLTEC Srl, al fine di mantenere e consolidare il ruolo di leader nel proprio 
settore, è costantemente impegnata nel soddisfacimento del cliente e nella contestuale 
minimizzazione dei rischi ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro.  
La visione ed i valori aziendali in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza si rispecchiano nella 
“Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza”, la quale costituisce un quadro di riferimento per 
fissare obiettivi aziendali coerenti e raggiungibili.  
La Politica di ISOLTEC è stata definita considerando il contesto, le attività, i processi e le linee 
strategiche aziendali, rifacendosi ai seguenti principi: 
 

 INCREMENTARE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE, garantendo la qualità e la piena 
conformità ed affidabilità dei prodotti e servizi prestati; 

 OTTIMIZZARE LE RISORSE AZIENDALI, con particolare attenzione alla crescita 
professionale delle persone, alla loro valorizzazione all’interno della struttura aziendale ed il 
riconoscimento dell’impegno in funzione del lavoro svolto; 

 FAVORIRE E STIMOLARE la consapevolezza e la partecipazione attiva del personale circa i 
vari aspetti legati alla Qualità, all’Ambiente ed alla Sicurezza ; 

 CONSULTARE i lavoratori ed i loro rappresentanti circa le pertinenti questioni in materia di 
Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

 INDIVIDUARE FORME DI COMUNICAZIONE EFFICACI per il coinvolgimento e lo 
scambio di informazioni con lavoratori, clienti, fornitori ed altre Parti Interessate circa gli aspetti 
di Qualità, Ambiente e Sicurezza dei lavoratori; 

 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA delle attività e dei processi aziendali, al fine di 
esprimere sempre al meglio le potenzialità aziendali e concretizzarle in obiettivi raggiunti; 

 RISPETTARE LE PROCEDURE ED I PROCESSI DI CONTROLLO con l’obiettivo di evitare 
o correggere tempestivamente le non conformità di prodotto, processo o di tipo organizzativo e 
di verificare l’efficacia dei processi di gestione; 

 GARANTIRE LA COMPLETA OTTEPERANZA AGLI OBBLIGHI DI CONFORMITA’, 
inclusi gli accordi volontari sottoscritti, in materia di qualità, ambiente e sicurezza applicabili 
all’attività aziendale; 

 GARANTIRE LA PROTEZIONE AMBIENTALE, minimizzando per quanto possibile tutti gli 
impatti provenienti dalla propria attività, mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti 
organizzativi, tecnologici ed operativi per prevenire l’inquinamento ambientale; 

 IDENTIFICARE I PERICOLI LEGATI ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI E VALUTARNE I 
RISCHI con lo scopo della loro eliminazione o riduzione; 

 ADOTTARE SOLUZIONI ATTE A GARANTIRE CONDIZIONI DI LAVORO SICURE E 
SALUBRI AL FINE DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE 
PROFESSIONALI dei propri dipendenti, delle persone che lavorano per conto dell’azienda e, in 
termini generali, di tutte le persone presenti a vario titolo nelle aree di lavoro di competenza 
dell’Azienda; 

 FARE DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO un obiettivo costante e condiviso, da perseguirsi 
mediante analisi e periodica rivalutazione del contesto e delle aspettative/requisiti delle Parti 
Interessate, oltre che riesaminando con continuità i requisiti dei prodotti e servizi forniti ed i 
risultati ottenuti; 
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L’attivazione di un sistema di gestione conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 è certamente lo strumento idoneo per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza e la premessa per lo sviluppo dell’azienda sulla base 
degli elementi che l’hanno sempre contraddistinta davanti a clienti e  collaboratori. 

Gli obiettivi specifici che la ISOLTEC srl intende raggiungere nel corso del prossimo triennio 
riguardano: 

a) Consolidamento e miglioramento della posizione sul mercato di riferimento, incrementando gli 
utili;  
b) Fidelizzazione della clientela storica ed acquisizione di nuova, cercando di soddisfare i requisiti 
contrattuali, le necessità e le attese dei Clienti a costi competitivi; 
c) Aumento del coinvolgimento e della competenza professionale ad ogni livello aziendale, 
finalizzato, tra gli altri, a sensibilizzare i propri dipendenti e i propri appaltatori a segnalare eventi 
che avrebbero potuto provocare incidenti in materia ambientale e/o di salute e sicurezza sul lavoro;  
e) Promuovere materiali innovativi e all’avanguardia, anche allo scopo di minimizzare gli impatti 
ambientali negativi. 
 
Il presente Documento esplicita l’impegno di ISOLTEC Srl a mettere in campo tutte le azioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di Qualità, protezione dell’Ambiente e della Sicurezza 
dei lavoratori prefissati ed è attuato, mantenuto attivo, diffuso a tutto il personale per il suo 
recepimento e reso disponibile alle Parti Interessate. Il Documento viene periodicamente riesaminato 
al fine di mantenerlo aggiornato e coerente con le linee direttrici aziendali.  
 
 
 
Grone, 15/11/2019 
 

La Direzione 


