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Politica relativa alla Qualità, all’Ambiente, alla Salute e Sicurezza sul Lavoro 
 
 

Sicrem dal 2017 è parte del Gruppo Indorama Ventures Limited e ne ha fatti propri i Valori: 
Il cliente è la ragione per cui esistiamo; 
Le nostre persone fanno la differenza; 
Consideriamo i cambiamenti come opportunità; 
La diversità è la nostra forza; 
L’etica ci guida nelle nostre scelte: economiche, sociali e ambientali. 

 
Per rispondere a queste sfide, la Direzione ha deciso di attuare e di mantenere un Sistema di per la Qualità, 
l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza del personale che agisce sotto il proprio controllo e di coloro che accedano al 
sito produttivo basandosi sulle norme ISO* e rispettando i seguenti impegni: 

- Soddisfare le aspettative e esigenze del Cliente e di tutte le parti interessate; 
- Sviluppare processi e prodotti innovativi in risposta all’evoluzione del Mercato; 
- Migliorare continuamente il sistema di gestione; 
- Proteggere l’Ambiente;  
- Soddisfare i requisiti legali, obblighi di conformità e altri requisiti;  
- Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro; 
- Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro; 
- Consultare e promuovere la partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti. 

 
Tali impegni di concretizzano nei seguenti Obiettivi: 
 
Qualità 

- Garantire e migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi 
- Migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza processi  
- Motivare e coinvolgere il personale, sviluppandone le competenze  

 
Ambiente 

- Ridurre gli impatti ambientali negativi, anche utilizzando materie prime a maggiore sostenibilità 
- Ridurre i rifiuti e favorirne il riciclo 
- Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici, idrici e gli impatti odorigeni 
- Ottimizzare il consumo di energia e risorse 

 
Salute e Sicurezza 

- Tendere verso “zero Infortuni” 
- Ridurre i rischi sui posti di lavoro 
- Prevenire le emergenze 
- Salvaguardare la salute anche contro agenti patogeni non correlati ai processi aziendali 

 
La Direzione della Sicrem S.p.A. è impegnata a diffondere il contenuto della presente Politica a tutto il personale che 
opera sotto il proprio controllo e alle parti interessate qualora ne faccia richiesta. 
Tutti il personale è chiamato, secondo le proprie competenze, ruoli e responsabilità, ad adeguare i propri comportamenti 
al rispetto della presente Politica. 
 

 

Pizzighettone, 10/03/2021      L’Amministratore Delegato 
                          Ferdinando Prestini             
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*UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001 


