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La Direzione della Iacoplastica SpA è fermamente convinta che il raggiungimento di elevati standard nei 
prodotti e nei servizi forniti ai Clienti sia un requisito fondamentale per la loro fidelizzazione e che per il 
consolidamento e miglioramento della quota di mercato conquistata sia necessario orientarsi verso un 
incremento della soddisfazione dei Clienti attraverso un processo di miglioramento continuo che vada ad 
interessare, nel tempo, tutti i processi dell’organizzazione. 
 
In un’ottica di continuo miglioramento per gli aspetti Qualità-Ambiente-Sicurezza la società Iacoplastica SpA 
ha deciso di dare evidenza della propria sensibilità, aderendo alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI ISO 45001:2018. 
 
La Politica Integrata (Qualità-Ambiente-Sicurezza) della Iacoplastica SpA nell’ambito della strategia 
complessiva dell’organizzazione, è attuata al fine di: 

 Garantire in modo diretto, continuo e permanente l’impegno della Direzione dell’azienda, che 
assicura la disponibilità delle risorse necessarie per la corretta applicazione e stimola la 
partecipazione attiva di tutti i dipendenti affinché contribuiscano all’efficacia e miglioramento 
continuo del sistema di gestione integrato; 

 individuare e soddisfare pienamente le aspettative e i requisiti, espressi o impliciti, dei clienti e delle 
parti interessate e quelli cogenti applicabili, nel corso della produzione e dell’erogazione dei servizi; 

 garantire l’approccio per processi, l’analisi dei rischi e opportunità, la valutazione degli aspetti 
ambientali e la definizione degli obblighi di conformità come elementi portanti del sistema di 
gestione integrato; 

 ottenere dei livelli di qualità prefissati, attraverso il controllo degli indicatori delle performance dei 
processi aziendali e quindi attraverso una gestione dell’organizzazione mirata al miglioramento 
continuo delle performance ambientali e della salute e sicurezza sul lavoro; 

 selezionare e coinvolgere i propri Fornitori in base alla loro politica aziendale, privilegiando quelli che 
posseggono un sistema certificato; 

 Diminuire l’incidenza delle non conformità di produzione /servizio; 
 Diminuire l’incidenza delle Non conformità notificate ai fornitori; 
 adeguare le risorse alle innovazioni tecnologiche; 
 comunicare alle parti interessate l’efficacia dei propri processi, degli obiettivi e dei traguardi del 

proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza; 
 comunicare la propria Politica Integrata a tutte le parti interessate e l’impegno di riesaminarla 

periodicamente; 
 verificare periodicamente l’andamento delle attività aziendali, attraverso la pianificazione e lo 

svolgimento di audit e Riesami della Direzione; 
 ridurre le fonti di inquinamento ambientale, promuovendo attività con un minor consumo di risorse 

naturali; 
 limitare le situazioni di emergenza e pianificare interventi appropriati per ogni tipologia di incidente; 
 accrescere la sensibilizzazione e responsabilizzazione dei dipendenti con attività di informazione, 

formazione ed addestramento, coinvolgendo le Ditte Terze e informando visitatori e trasportatori, al 
fine di promuovere ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l’ambiente e la sicurezza e 
la salute dei lavoratori; 

 garantire un dialogo aperto con tutte le parti interessate. 
 
La Direzione della Iacoplastica SpA si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed 
economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento per gli aspetti di Qualità-Ambiente-Sicurezza come 
parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali 
dell’azienda.  
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