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Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 

 
ISOLTEC srl è consapevole che la diffusione della cultura della qualità, del rispetto e tutela 
dell’ambiente e dell’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro risulta essenziale per il 
proprio successo e per il soddisfacimento delle attese del contesto in cui opera. 
 

ISOLTEC srl ritiene fondamentale il miglioramento continuo dei propri processi e ha deciso di 
istituire, attuare e mantenere un Sistema di Gestione conforme alle norme ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001 che permetta un efficacie gestione dei rischi. 
 

ISOLTEC srl intende operare nel pieno rispetto dei requisiti cogenti e degli altri requisiti 
applicabili ed è strutturata in modo che il personale aziendale sia partecipe secondo le proprie 
competenze e responsabilità. 

 

 
ISOLTEC srl è fortemente orientata ai seguenti obiettivi specifici: 

 
- INCREMENTARE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE, garantendo la qualità e la piena 

conformità ed affidabilità dei prodotti e servizi prestati 
- OTTIMIZZARE LE RISORSE AZIENDALI, con particolare attenzione con particolare 

attenzione alla crescita professionale delle persone, alla loro valorizzazione all’interno 
della struttura aziendale ed il riconoscimento dell’impegno in funzione del lavoro svolto 

. 
- GARANTIRE condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali, attraverso la revisione dei metodi di lavoro, degli strumenti e 
delle attrezzature 

- IMPEGNARSI AD ELIMINARE i pericoli e a ridurre i rischi istituendo programmi specifici 
focalizzati sui rischi principali 

- PROMUOVERE LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE dei lavoratori, dei loro 
rappresentanti e di tutti i lavoratori che operano per l’Organizzazione 

 
- PROMUOVERE la PROTEZIONE AMBIENTALE E LA PREVEZIONE DELL’INQUINAMENTO 

mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, tecnologici ed operativi per 
prevenire l’inquinamento ambientale  

 
 

Gli obiettivi specifici che si intende raggiungere nel corso del prossimo triennio riguardano: 

a) Consolidamento e miglioramento della posizione sul mercato di riferimento, 
incrementando gli utili 

b) Fidelizzazione della clientela storica ed acquisizione di nuova, cercando di soddisfare i 
requisiti contrattuali, le necessità e le attese dei Clienti a costi competitivi 

c) Aumento del coinvolgimento ad ogni livello aziendale, finalizzato, tra gli altri, a sensibilizzare 
i propri dipendenti e i propri appaltatori a segnalare eventi che avrebbero potuto provocare 
incidenti in materia ambientale e/o di salute e sicurezza sul lavoro 

d) Ridurre il consumo di risorse energetiche derivante dalle nostre attività 
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