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Politica Aziendale in Materia di Sicurezza, Ambiente e Qualità 

 
Il Gruppo Icap si presenta nel mercato mondiale come un’organizzazione semplice, dinamica e 
snella che si è sviluppata grazie alla notevole esperienza delle proprie risorse umane negli 
specifici settori in cui opera. Queste prerogative consentono un’ulteriore crescita ed 
affermazione in un mercato dove a tali attributi dovranno sommarsi i miglioramenti qualitativi 
del prodotto e dell’organizzazione stessa pur mantenendo un rapporto di notevole dinamicità 
con la clientela al fine di realizzare un prodotto personalizzato di alto livello. 
 

In questo contesto la ICAPGROUP ritiene che i principi relativi ad una Politica incentrata 
sull’Ambiente, sulla Qualità e sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro siano un modo essenziale per 
gestire, controllare e governare l’Azienda, convinta del valore strategico dei suddetti principi. 
 

La Direzione propone a tutti i livelli aziendali un miglioramento continuo dei propri sistemi 
gestionali al fine di: 
 

• Raggiungere un alto livello di soddisfazione dei Clienti;  

• Raggiungere e monitorare la soddisfazione del personale;  

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di 
legge in materia di Ambiente e Sicurezza sul Lavoro; 

• Raggiungere l’obiettivo di zero incidenti e malattie attraverso un’adeguata formazione e 
l’eliminazione dei rischi;  

• Elevata efficienza produttiva interna, elemento decisivo per un effettivo equilibrio costo- 
ricavi - investimenti – impatto ambientale; 

• Realizzazione di un ambiente di lavoro costruttivo, propositivo, in cui sia lasciato spazio 
a tutte le risorse per potersi esprimere e realizzare nell’ambito dell’azienda la propria 
soddisfazione personale; 

• Attuare ogni sforzo in termini organizzativi ed operativi per prevenire l’inquinamento, 
dell’acqua, dell’aria e del suolo;  

• Minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il 
recupero ove possibile; 

• Attuare il monitoraggio e controllo delle sostanze derivanti da fumi di saldatura e 
verniciatura emessi in atmosfera; 

• Assicurare che la politica aziendale qui esposta sia compresa, attuata, mantenuta a tutti i 
livelli dell’organizzazione, che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche 
attività di formazione e addestramento. 

 

 
 


