Castelvetro Piacentino, 21/10/2021

POLITICA AZIENDALE
Fondata nel 2012 I.S.I. srl svolge attività di distribuzione di articoli tecnici industriali per i principali settori economici e campi
di applicazione, grazie anche a diverse partnership con produttori italiani e esteri leader nei settori di riferimento fra i quali Fip
Aliaxis, Georg Fischer, Perolo, Flux Geräte.
Il reparto lavorazioni permette inoltre la realizzazione di componenti ed assemblati personalizzati, sia in materiale plastico
che in acciaio inox in base alla richiesta o al progetto del cliente, il tutto supportato da assistenza tecnica e commerciale.
I.S.I. srl attua presso le proprie sedi di Castelvetro Piacentino e Pozzuolo Martesana una politica per la qualità, l’ambiente e la
SSL, finalizzata a:
-

Garantire costantemente la soddisfazione del cliente;
Capire come si sviluppa il settore di mercato ed essere sempre all’avanguardia;
Essere coloro che portano innovazione nel proprio mercato;
Migliorare continuamente la qualità dei propri prodotti;
Ricordare che il successo dei clienti corre parallelamente a quello dell’azienda;
Rispettare le leggi, i regolamenti pertinenti e gli altri impegni sottoscritti dall’azienda in campo Ambientale,
Energetico e di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
Prevenire l’inquinamento, ridurre i rifiuti ed il consumo delle risorse, incentivare la progettazione e l’acquisto di
prodotti e servizi energeticamente efficienti, al fine di migliorare le prestazioni energetiche;
Definire e raggiungere obiettivi di miglioramento continuo delle proprie prestazioni;
Valutare gli aspetti ambientali delle attività produttive e adottare procedure gestionali per minimizzare ogni
significativo impatto ambientale negativo.

Per attuare questi obiettivi, I.S.I. srl si impegna a:
-

-

Implementare e migliorare continuamente un Sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;
Progettare, sviluppare e gestire le attività e i processi, valutando preventivamente ed in modo proattivo i possibili
impatti, individuando quanto prima le migliori soluzioni disponibili per ridurre o eliminare eventuali ripercussioni sulla
qualità del prodotto, sull’ambiente e sulle prestazioni energetiche con un occhio di riguardo alla sicurezza dei propri
collaboratori;
Eseguire il riesame del Sistema di Gestione e di questa stessa politica, quale strumento di miglioramento continuo
ed in particolare migliorando i processi operativi, misurando le prestazioni e rapportandole agli obiettivi prefissati in
modo da correggerne eventuali deviazioni;
Sviluppare formazione e sensibilizzazione di tutte le persone che operano sotto il proprio controllo per promuovere
ed incoraggiare comportamenti allineati con la presente Politica;
Garantire adeguate risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

La presente politica si basa sulla consapevolezza che è necessario il massimo impegno e partecipazione da parte di tutti i
collaboratori di I.S.I. srl per la sua attuazione in un contesto di miglioramento continuo, pertanto la stessa viene comunicata
all’interno dell’organizzazione ai fini della sua comprensione ed applicazione e viene resa disponibile per tutte le parti
interessate esterne.
La Direzione, consapevole di quanto esposto sopra, si impegna a non fare mancare il proprio apporto economico ed il fermo
sostegno ai principi enunciati.
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