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 Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza Ambiente 
 

Imat S.p.A., consapevole che uno sviluppo sostenibile poggia sul miglioramento continuo delle qualità dei propri 
prodotti, processi e servizi, del risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente, di garanzia per tutti i dipendenti di un 
lavoro salubre e sicuro attraverso la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, assume l’impegno di 
migliorare, con l’adozione del Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente conforme alle norme ISO 9001, 
ISO 14001 ed allo standard OHSAS 18001, la propria attività ispirandosi ai seguenti principi guida:   
 
 I nostri valori 
- rispetto della diversità e crescita su eque opportunità 
- responsabilità sociale e ambientale  
- diritto alla tutela della salute e della sicurezza individuale   
- passione e professionalità nelle nostre scelte  
- pensiero creativo e innovativo  
- curiosità che porta alla conoscenza   
- consapevolezza quale presupposto ad uno sviluppo sostenibile 
-  
La nostra visione 
Vogliamo essere il riferimento del nostro mercato per i nostri Clienti, creando valore aggiunto. 
 
Il nostro impegno 
- Integrare i requisiti del SGI nei processi di business dell’organizzazione 
- Essere proattivi rispetto alle mutevoli esigenze del mercato sviluppando ed immettendo rapidamente prodotti 

migliorativi ed innovativi 
- Individuare con cura ed attenzione i bisogni del Cliente per proporre prodotti e servizi mirati alle reali esigenze 
- Valutare il contesto organizzativo al fine rendere il SGI adeguato al mantenimento dei requisiti di qualità, ambiente, 

salute e sicurezza individuati per i singoli processi, di elevati livelli di performance in tutte le attività aziendali ed al 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni; 

- Valorizzare un atteggiamento organizzativo basato sull’ascolto e fiducia personale quale contributo al successo 
dell’impresa 

- Adottare, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, le misure di prevenzione e protezione necessarie per il controllo dei 
rischi connessi con le specifiche attività produttive e per la riduzione degli infortuni e malattie professionali; 

- Verificare costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per soddisfare i propri obblighi di conformità 
rispetto alle prescrizioni legislative e altri requisiti normativi applicabili, ai principi della presente politica ed agli obiettivi 
di miglioramento del SGI; 

- Minimizzare ed eliminare, ove possibile, i rischi e gli impatti ambientali generati dai propri processi; 
- Mettere in atto e mantenere un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per la gestione del 

SGI e per la valutazione della propria performance; 
- Favorire la formazione, la consapevolezza e la responsabilizzazione individuale a tutti i livelli aziendali;  
- Mantenere un dialogo aperto con fornitori ed appaltatori, affinché si impegnino a mantenere comportamenti coerenti 

con la presente Politica e con l’SGI nonché con le autorità locali e con tutte le parti interessate; 
- Effettuare verifiche, ispezioni e audit atti ad identificare e prevenire eventuali situazioni di non conformità rispetto ai 

requisiti del SGI; 
- Rendere disponibile la presente Politica a tutte le parti interessate.   
-  
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