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Politica aziendale integrata  
Qualità - Ambiente - Sicurezza 

 

I.C.E.FOR S.p.A si impegna a garantire ai propri prodotti alle proprie attività ed ai propri servizi un livello 
di qualità, di legalità e di sicurezza adeguato all’impiego ed alle attese dei propri Clienti, nonché 
rispondente alle prescrizioni contrattuali ed alle norme di riferimento applicabili.  
   
Allo scopo di onorare tale impegno, I.C.E.FOR S.p.A. si è dotata di un Sistema di Gestione integrato, 
applicato a tutte le attività aziendali, tenendo conto dei fattori esterni, dei propri obblighi di conformità, 
delle proprie unità organizzative, funzioni e confini fisici dei siti. Inoltre ha analizzato le proprie attività, i 
prodotti e i servizi, nonché il grado di controllo che può esercitare sui suoi aspetti ed impatti ambientali 
diretti ed indiretti. 
 
Il sistema implementato rispetta le seguenti norme: 
 
▪ per la sicurezza e la legalità del prodotto ha applicato gli standard BRC Global Standard Consumer 

Products HPC – v. 4 e IFS HPC versione 2 
▪ per la qualità ha implementato un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015  
▪ per la salute e la sicurezza dei lavoratori ha sviluppato un sistema di gestione conforme alla norma 

OHSAS 18001:2007 
▪ per la sostenibilità ambientale ha implementato un sistema di gestione conforme alla norma UNI EN 

ISO 14001:2015. L’azienda ha inoltre aderito al protocollo AISE Charter, con la finalità di attivare un 
processo di miglioramento continuo in termini di riduzione dell’impatto ambientale, basato 
sull’applicazione di procedure di sostenibilità. 

 
In particolare l’Organizzazione, in coerenza con i propri indirizzi strategici, intende: 
 
per la soddisfazione del cliente e delle parti interessate 
▪ Considerare strategica l’innovazione e sviluppo di formulazioni sempre più efficaci nel detergere e/o 

igienizzare superfici e altri materiali, nel rispetto delle normative di fabbricazione e di tutela della 
sicurezza dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente. 

▪ Finalizzare la ricerca e lo sviluppo alla progettazione di tecnologie, sistemi e prodotti sicuri ed in linea 
con i requisiti legislativi dei mercati a cui sono destinati, innovativi e compatibili con l’ambiente.  

▪ Impegnarsi a ricercare e sviluppare packaging innovativi a basso impatto ambientale ricorrendo, ove 
possibile, a materiali riciclati o derivanti da fonti rinnovabili. 

▪ Promuovere un atteggiamento pro-attivo nei confronti dei bisogni dei Clienti e delle normative 
vigenti. 

▪ Produrre e consegnare i propri prodotti ai Clienti nei tempi definiti tenendo in alta considerazione le 
aspettative dei Clienti ed avvalendosi di corrieri qualificati. 

▪ Collaborare con i propri fornitori e appaltatori per identificare le opportunità di miglioramento 
qualitativo e delle prestazioni ambientali. 

▪ Fondare sulla trasparenza il rapporto con le pubbliche autorità e con la popolazione.  
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per la formazione, l’informazione, l’addestramento e la consapevolezza 
▪ Formare, informare ed addestrare i dipendenti a svolgere i propri compiti in modo pienamente 

responsabile, al fine di creare e mantenere una cultura aziendale sensibile alle tematiche di qualità, 
ambiente ed igiene e sicurezza. 

▪ Promuovere lo scambio di opinioni e il dialogo con i dipendenti e le parti interessate (Clienti, 
Fornitori, Enti, Istituzioni) sulle questioni ambientali e di igiene e sicurezza del lavoro, divulgando 
costantemente i miglioramenti conseguiti.  

▪ Condurre le verifiche ispettive del proprio Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza del prodotto, 
Qualità, Sicurezza e Salute dei lavoratori e Ambiente al fine di vigilare sulla sua corretta e costante 
applicazione, e migliorare in maniera continua le proprie prestazioni. 

 
per l’impegno alla riduzione dell’inquinamento 
▪ Proteggere l’ambiente prevenendo ogni forma di inquinamento che possa essere generato dalle 

proprie attività attraverso l’individuazione ed il controllo dei propri aspetti ambientali significativi 
(emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, contaminazione del suolo, rumore, utilizzo di materie 
prime pericolose) in condizioni operative normali, anomale o di emergenza.  

 
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
▪ Considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale fornendo le 

risorse umane e strumentali necessarie. Far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per 
svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL.  

▪ Eliminare o minimizzare i rischi per i dipendenti e le altre parti interessate che possono essere esposti 
ai rischi associati alla sua attività e ai suoi prodotti. 

 
Al fine di realizzare tutti gli scopi sopra indicati, la Direzione si impegna a: 
 
▪ mantenere efficienti ed aggiornati i Sistemi di Gestione, verificandone la loro attuazione e dotando 

le Funzioni Responsabili di risorse opportunamente formate e qualificate, con autorità sufficiente per 
lo svolgimento dei propri compiti e la realizzazione degli obiettivi prefissati 
 

▪ rispettare le leggi, le disposizioni assimilabili ed altri eventuali impegni assunti, applicabili ai propri 
prodotti ed attività, in particolare inerenti la gestione ambientale, la sicurezza del lavoro e del 
prodotto, la qualità e la legalità, ponendo particolare attenzione alla prevenzione di ogni forma di 
illecito in materia ambientale e di sicurezza. Per garantire il rispetto e la corretta applicazione di tali 
leggi l’azienda ritiene strategico il coinvolgimento di tutto il personale; questo viene attuato 
attraverso la diffusione della presente politica e del “codice etico” aziendale, la formazione 
permanente, i gruppi di lavoro e gli altri strumenti messi a disposizione del personale per comunicare 
con la Direzione 
 

▪ prevenire situazioni o comportamenti che possano causare incidenti attraverso l’analisi ed il 
controllo dei rischi e dei pericoli connessi allo svolgimento delle proprie attività; prevenire gli 
infortuni e le malattie professionali, perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni relative 
alla salute e alla sicurezza ed essere conforme alla legislazione in materia di sicurezza  

 
▪ ridurre gli impatti ambientali diretti ed indiretti e i rischi per l’ambiente, connessi all’esercizio delle 

attività sostenendo l’impegno al miglioramento continuo finalizzato all’accrescimento delle 
prestazioni ambientali 
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▪ garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, la sicurezza igienica dei prodotti, la salute e la 

sicurezza dei lavoratori attraverso il buon mantenimento degli edifici, degli impianti e delle 
attrezzature 
 

▪ coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza; 
riesaminare periodicamente la Politica stessa ed il Sistema di Gestione attuato 
 
 

▪ definire e diffondere all'interno dell'Azienda gli obiettivi ed i relativi programmi di attuazione; 
prevenire situazioni o comportamenti che possano generare pericoli per la sicurezza del 
consumatore attraverso l’analisi HACCP, o che possano causare danni all’ambiente nell’ambito delle 
proprie attività e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o occasionalmente, 
operano in collaborazione con o per conto dell’azienda (fornitori, appaltatori e subappaltatori). 
 
 

L’adozione dei Sistemi di Gestione mira a creare una cultura di impresa che porti a ridurre i costi della non 
qualità e del rischio aziendale, portando un onesto profitto nato dalla collaborazione interna. 
Tutti i collaboratori dell’organizzazione sono consapevoli della necessità e dell’importanza che i sistemi 
rivestono nel campo delle attività aziendali e dei prodotti realizzati e l’organizzazione si impegna al 
miglioramento continuo. 
La presente politica si applica a tutte le attività dell’organizzazione e viene riesaminata almeno 
annualmente. 
La sua diffusione avviene mediante affissione in bacheca, collocazione in area elettronica condivisa da 
tutto il personale e la stessa è resa disponibile, su richiesta, alle parti interessate. 
 
 
 
 
Magenta, 13 settembre 2018 

Il PRESIDENTE 
Sergio Antoniuzzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


