POLITICA RELATIVA ALLA QUALITÀ, ALL’AMBIENTE,
ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Dal Giugno 2017 la Sicrem S.p.A., insieme al Gruppo Glanzstoff, è stata acquisita dal Indorama Ventures Limited,
ampliando così la propria influenza su scala globale. Inoltre, da Giugno 2019, è integrata nella business unit “Indorama
Mobility Group”.
Sicrem ha fatto propri i Valori del gruppo:
- 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.
Sicrem si impegna a tradurli in azioni concrete operando:
- secondo un Sistema di Integrato di Gestione 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. Il Sistema di Integrato di
Gestione è conforme alle Norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001.
- nel rispetto della normativa vigente e degli accordi volontariamente sottoscritti.
- nel rispetto delle aspettative e esigenze delle parti interessate.

Qualità
Sicrem è da sempre orientata a riconoscere il Cliente come promotore e stimolo per un miglioramento continuo, e
considera la Qualità una componente essenziale per incrementare la competitività aziendale.
I processi pertinenti gli ambiti della Qualità sono compresi, diffusi e attuati a tutti i livelli aziendali, sono regolamentati
definendo appropriate politiche relazionate sia al Piano Strategico, basate su indicatori misurati periodicamente
rispetto agli obiettivi prefissati in un’ottica di miglioramento continuo, che a principi etici volti a contribuire allo sviluppo
sostenibile, promuovendo inoltre una comprensione e unità d’intenti comune nel campo della responsabilità sociale.
Attraverso l’analisi annuale del contesto e dei rischi/opportunità connessi ai processi, Sicrem pianifica e attua azioni
per accrescere l’efficacia del sistema, conseguire risultati migliori e prevenire gli effetti negativi.
Sicrem ritiene pertanto fondamentale perseguire i seguenti obiettivi:
- Comprendere il soddisfacimento dei requisiti e delle aspettative dei Clienti, degli azionisti, del personale e delle
altre parti interessate, procedendo per adempiere a tali necessità.
- Orientare la propria strategia commerciale e adeguare la capacità produttiva in accordo con le indicazioni
espresse e latenti provenienti dal mercato e dai Clienti di riferimento, in particolare investendo nella ricerca e
sviluppo di materiali e soluzioni innovative.
- Attuare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio e il miglioramento continuo dei processi aziendali,
utilizzando gli Indicatori della Qualità come strumento per la periodica verifica dei risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi annuali prefissati.
- Migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza dei propri processi, con particolare attenzione al
potenziamento della produttività degli impianti, all’ottimizzazione degli scarti e dei consumi energetici, nel
rispetto dei requisiti cogenti e compatibilmente alle esigenze di tutte le parti interessate.
- Assicurare la tenuta sotto controllo dei processi affidati all’esterno, predisponendo i tipi e le estensioni dei
riscontri da effettuare sui processi in atto dal fornitore e sul prodotto approvvigionato, con la finalità di garantire
la conformità a tutti i requisiti richiesti dai Cliente e dai principi di legalità.
- Consolidare il rapporto di collaborazione con i fornitori, con l’obiettivo di incrementarne il reciproco beneficio,
al fine che siano adottate dagli stessi fornitori condotte coerenti con le norme internazionali di comportamento
etico.
- Motivare e coinvolgere il personale, curandone la consapevolezza, la formazione, la crescita professionale su
base equa e non discriminatoria, incoraggiando la comprensione comune della responsabilità sociale e
potenziando la conoscenza ed applicazione dei principi e delle metodologie della Qualità.
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Ambiente, Salute e Sicurezza
Sicrem intende gestire le proprie attività nel rispetto dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei propri dipendenti, di
tutti coloro che hanno accesso allo Stabilimento e della comunità locale, in conformità alle esigenze e aspettative delle
parti interessate.
Sicrem ha individuato come obiettivi primari i seguenti:
- Prevenire infortuni e malattie sul lavoro e assicurare la tutela dell’ambiente, ottimizzando l’impiego di risorse
naturali e delle energie, minimizzando la produzione di rifiuti, incrementando nel contempo la raccolta
differenziata ed il riciclo;
- Minimizzare gli impatti sull’ambiente, salute e sicurezza dei propri prodotti durante il loro intero ciclo di vita;
- Proteggere l’ambiente mediante la prevenzione o mitigazione degli impatti ambientali negativi;
- Monitorare costantemente processi e impatti per individuare i rischi e le opportunità;
- Implementare il Sistema di gestione integrato, in coerenza con la mission aziendale, le attività, i prodotti e
servizi e assicurarne il miglioramento continuo e la diffusione a tutti i livelli della documentazione di sistema;
- Stabilire gli obiettivi di miglioramento e i relativi programmi. Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica,
le leggi e i regolamenti vigenti compresi gli sviluppi prevedibili nel breve-medio periodo, gli impegni
volontariamente sottoscritti con le parti interessate, gli impatti identificati, le condizioni locali e la fattibilità
tecnica ed economica;
- Monitorare regolarmente le attività a impatto significativo attraverso opportuni indicatori di performance che
consentano di misurare in maniera il più possibile obiettiva l’efficacia del sistema di gestione;
- Definire le responsabilità a tutti i livelli dell’organizzazione, in accordo con la normativa vigente;
- Assicurare che il personale sia adeguatamente formato e qualificato in relazione alle mansioni che è chiamato
a svolgere;
- Attivare opportuni canali di comunicazione al livello organizzativo appropriato e assicurare un rapporto
costruttivo con gli enti e le parti interessate, informando i collaboratori e la comunità sui progressi ottenuti;
- Monitorare la conformità ai requisiti interni ed esterni attraverso Audit, ispezioni e autovalutazioni svolte da
personale qualificato, identificando le non conformità e le azioni correttive più appropriate, dandone
comunicazione a tutto il personale interessato;
- Sviluppare e attuare piani di manutenzione e d’ispezione delle apparecchiature critiche per la Salute e
Sicurezza del Lavoro, assicurando che i lavori siano svolti da personale qualificato attuando un sistema di
permessi di lavoro per le situazioni a maggior rischio;
- Pianificare la risposta alle emergenze, tenendo conto anche dei pericoli che possono originarsi all’esterno del
sito o dovuti a cause naturali o antropiche, ed attuando formazione e prove periodiche documentate. In
quest’ottica, si impegna a salvaguardare la salute di chiunque acceda allo stabilimento anche contro agenti
patogeni non correlati ai processi aziendali;
- Gestire le modifiche impiantistiche (processi, sostanze chimiche, tecnologia, apparecchiature e condizioni di
lavoro, inclusi gli appaltatori) e organizzative valutandone preventivamente gli impatti sulle valutazioni dei rischi
ambientali e di Salute e Sicurezza del Lavoro e documentando l’attività svolta;
- Riesaminare periodicamente il sistema di gestione al fine di garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed
efficacia. Il riesame deve in particolare valutare il raggiungimento degli obiettivi, degli indicatori delle prestazioni
e dell’eventuale necessità di modifiche al sistema, tra cui politica e obiettivi, e indicare l’adeguatezza delle
risorse messe a disposizione.
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 dipendente e degli appaltatori che opera nella sede di Pizzighettone è chiamato, secondo le proprie
competenze, ruoli e responsabilità, ad adeguare i propri comportamenti al rispetto della presente Politica.

Pizzighettone, 06/04/2020

L’Amministratore Delegato
Ferdinando Prestini
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