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POLITICA AZIENDALE
per la QUALITÀ, l’AMBIENTE, la SALUTE e la SICUREZZA sul LAVORO
INTERCHEM ITALIA Srl è un’azienda dinamica, nata da un’intuizione dei due attuali amministratori e titolari della
società, che opera da più di 30 anni nel campo della detergenza professionale. Arricchitasi nel tempo di conoscenze,
competenze ed esperienze specifiche attualmente sviluppa, realizza e vende prodotti e sistemi per la pulizia
professionale rivolti alle comunità, alla ristorazione e all’industria.
La filosofia dell’azienda è quella di costruire con il Cliente un rapporto teso alla sua massima soddisfazione per la
soluzione dei problemi di pulito e igiene nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’utilizzatore. Consapevole che la maggiore
competitività dei mercati richiede un’attenzione sempre crescente alla qualità del prodotto, in termini di prestazioni
tecniche e di sostenibilità ambientale, ha impostato la propria filosofia produttiva e commerciale su questi principi
giungendo anche ad ottenere l’etichettatura ECOLABEL delle linee dei prodotti per la detergenza VERDE ECO e
LOGICO ECO PROFESSIONAL.
La Direzione quindi, valorizzando il patrimonio aziendale di conoscenze e di competenze, con una costante attività di
aggiornamento, pone come obiettivo il miglioramento della qualità, della tutela ambientale nonché della salute e
sicurezza dei propri dipendenti, adottando un sistema di valori conosciuti e condivisi da parte di tutti i componenti
dell’organizzazione e fornendo un adeguato ambiente di lavoro.
La Direzione ha quindi deciso di sviluppare e certificare il proprio sistema di organizzazione aziendale attuato nel
rispetto delle norme internazionali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, così da garantirne ed attestarne l’efficacia e la
validità nel tempo.
La politica aziendale di INTERCHEM ITALIA Srl si concretizza nei seguenti principi:
q

impegno nel comprendere ed analizzare il contesto in cui operiamo al fine di garantire alle parti interessate
attività e servizi efficienti, sicuri e puntuali nel pieno rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, di
protezione dell’ambiente e contrattuali, utilizzando mezzi e processi idonei;

q

operare per essere una azienda dinamica, responsabile e professionale, disponibile a recepire e
sviluppare nuove idee, ponendoci come obiettivo la soddisfazione dei nostri clienti;
lavorare per dare reddito alla nostra attività al fine di sviluppare e consolidare la nostra Azienda,
analizzando e valutando puntualmente i rischi connessi;
valutare gli impatti ambientali legati ai nostri processi ed al prodotto fornito e adottare procedure di
gestione tali da garantire che impianti e processi offrano la maggiore protezione dell’ambiente e del lavoratore;
valutare altresì attentamente e periodicamente i rischi correlati alle nostre attività, coinvolgendo le parti
interessate ed adottando tutte le misure necessarie per diminuire l’eventuale grado di pericolo anche tramite
opportune istruzioni di lavoro e l’utilizzo puntuale dei dispositivi di protezione individuale;
impegno affinché siano rispettati i requisiti cogenti applicabili, sia tecnici che ambientali che quelli relativi
alla salute e sicurezza nel luogo di lavoro;
favorire la comunicazione a tutti i livelli aziendali e con i nostri partners, riconoscendoli come parte
integrante fondamentale delle attività aziendali affinché la cultura della qualità, della tutela ambientale e della
salute e sicurezza sul lavoro diventi uno degli elementi caratterizzanti per il personale dell’organizzazione,
garantendo un costante impegno di tutte le funzioni nel raggiungimento degli obiettivi che l’Azienda si dà;
attuare costantemente azioni informative per migliorare il coinvolgimento e la consapevolezza del
personale nei diversi processi aziendali nonché promuovere programmi di addestramento/formazione a tutti i
livelli al fine di evolvere positivamente il processo di crescita del capitale umano, considerato una risorsa
fondamentale per lo sviluppo aziendale.
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q
q

q
q

q

La Direzione è difatti convinta che la strada della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di una corretta gestione
ambientale e del miglioramento continuo sia l’unica eticamente adottabile e perseguibile, e pertanto ritiene
indispensabile il contributo personale di ognuno per proseguire su tale strada.
Questa Politica è diffusa in ogni settore ed a tutti i livelli decisionali ed operativi, resa disponibile al pubblico e
periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione, viene riesaminata, unitamente agli obiettivi aziendali, e
se necessario viene rivista.
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