
 Politica integrata



1

ItalpresseGauss si impegna a

perseguire una politica integrata che pone al centro delle attività tutte le parti interessate e i loro requisiti 
e a mantenere un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e salute e sicurezza, certificato secondo 
le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, documentato e finalizzato ad 
assicurare il continuo miglioramento dei processi e delle prestazioni, nonché il soddisfacimento di tutte le 
parti interessate, dei requisiti applicabili e delle disposizioni normative in materia.

In questa direzione ItalpresseGauss ha definito all’interno del suo organico le responsabilità necessarie 
all’analisi dei processi, al monitoraggio delle performance e alla pianificazione ed esecuzione di attività per il 
miglioramento degli obiettivi di qualità, ambiente e salute e sicurezza.

Per migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza aziendale, l’organizzazione si basa sui propri punti di 
forza, in particolare sulla qualità dei prodotti e servizi forniti. Driver fondamentale è la soddisfazione del 
cliente perseguita adeguando i processi alle sue specifiche esigenze, implicite ed esplicite, e monitorando il 
raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale.

Gli obiettivi che ItalpresseGauss si pone in tal senso sono:

• La soddisfazione dei clienti e di tutte le parti interessate
• Il rispetto degli impegni contrattuali 
• La cura della comunicazione verso le parti interessate
• Il miglioramento dell’immagine sul mercato
• La gestione di tutti i processi secondo un sistema costantemente aggiornato
• Lo sviluppo di una cultura del miglioramento continuo di prodotti, servizi e processi
• La valorizzazione delle risorse umane

ItalpresseGauss riconosce l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente come un fattore determinante per la 
qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile.

Le principali linee d’azione in tema di tutela dell’ambiente sono:
• L’impegno alla protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento diretto e indiretto
• Il rispetto delle prescrizioni legali, degli obblighi di conformità e di tutte le prescrizioni sottoscritte, 

verificando periodicamente la conformità agli aggiornamenti legislativi applicabili
• La comunicazione costante e aperta verso tutte le parti interessate e la sensibilizzazione su tematiche 

ambientali comuni
• Lo sviluppo di una consapevolezza ambientale tramite l’approccio basato sul ciclo di vita del prodotto
• L’adozione di misure necessarie per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza e di eventuali impatti 

ambientali conseguenti
• Il miglioramento della carbon footprint di prodotto, volta all’ottimizzazione degli impatti energetici sia 

nella fase d’uso che nella fase produttiva
• Consentire un corretto smaltimento o il riutilizzo del prodotto a fine vita
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ItalpresseGauss pone particolare attenzione ad un utilizzo efficiente delle risorse naturali per garantire un 
futuro più sostenibile a tutte le parti interessate, sia interne che esterne. In particolare ItalpresseGauss, 
anche attraverso la formalizzazione del committment SBTi del Gruppo Norican si impegna a mettere in atto 
azioni per:

• Ridurre l’utilizzo di acqua sia all’interno dei processi produttivi che in quelli ausiliari
• Ridurre il consumo di energia elettrica
• Ridurre il consumo di gas metano
• Mantenere lo stabilimento costantemente controllato e monitorato per assicurare che tutti i macchinari

e le attrezzature lavorino secondo le migliori condizioni di efficienza
• Ridurre di conseguenza la produzione di CO2 per gli scopi 1,2 e 3 definiti dal protocollo GHG
• Sensibilizzare le parti interessate ad un consumo responsabile delle risorse
• Ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti, specificatamente aumentando la differenziazione dei rifiuti e

riducendo la produzione di rifiuti pericolosi

La direzione di ItalpresseGauss riconosce la salute e sicurezza dei lavoratori come uno degli elementi 
fondamentali nell’esecuzione delle proprie attività. L’organizzazione si impegna dunque a:

• Implementare e mantenere un sistema di gestione che protegga tutto il personale, interno ed esterno
con l’obiettivo di avere zero infortuni

• Prevenire gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli incidenti attraverso una formazione
continua dei lavoratori e la messa a disposizione dei dispositivi di protezione e delle procedure necessarie

• Verificare costantemente l’adeguamento della conformità alle prescrizioni della vigente normativa e ad
altri requisiti sottoscritti in funzione dei pericoli rilevati

• Aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza sulla salute e della sicurezza dei lavoratori

Per ItalpresseGauss è di primaria importanza sensibilizzare le parti interessate affinché venga sviluppato 
ad ogni livello il senso di responsabilità per la salute e la sicurezza propria, dei colleghi e dei terzi, anche 
attraverso la formazione. ItalpresseGauss promuove il dialogo e il confronto con tutte le parti interessate, 
soprattutto con i propri dipendenti, spronati a collaborare e a rilevare eventuali problematiche ambientali e di 
sicurezza, e mantiene adeguati processi di partecipazione per comunicare in modo trasparente le prestazioni 
aziendali. 

La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e verificando che la 
politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il 
personale e resa disponibile alle parti interessate anche attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.
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