POLITICA AMBIENTALE E DI TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO
Industria Chimica Adriatica è un grande gruppo italiano con sede a Civitanova Marche (Macerata),
specializzato nella “Ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di vernici realizzate attraverso le

fasi di dosaggio, miscelazione, dispersione e macinazione. Servizi di assistenza tecnica su cicli di
verniciatura e sviluppo nuovi prodotti.” Un gruppo, che in Italia ha 2 stabilimenti produttivi e 3

filiali, ma che guarda al mondo, per servire un mercato esigente ed in rapida evoluzione, che
richiede soluzioni sempre innovative, di alta qualità e rispettose dell’ambiente.
Mission aziendale
ICA SpA è l’incontro tra la grande tradizione e l’innovazione tecnologica nella produzione di vernici
per legno. È ascolto delle singole esigenze, amore per l’ambiente e attenzione alla bellezza.
Con ICA Group, il Made in Italy si esprime attraverso qualità, stile e capacità di sviluppare soluzioni
in grado di precorrere i tempi.
I nostri Obiettivi
ICA SpA, nel pieno rispetto della normativa vigente, è da sempre impegnata a svolgere
responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscono la sicurezza ambientale e
quella dei propri lavoratori.
La Direzione ritiene che la responsabilità nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro riguarda
l’intera organizzazione aziendale dal datore di lavoro al singolo lavoratore, ciascuno con le proprie
attribuzioni e competenze. L’impegno è quello di considerare la salute e la sicurezza sul lavoro ed i
risultati come parte interante della gestione aziendale e di definire e diffondere all’interno
dell’azienda gli obiettivi ed i relativi programmi di attuazione.

Per la tutela e salvaguardia dell’am biente la ICA SpA individua i seguenti obiettivi:











Studio e Ricerca di prodotti a basso impatto ambientale.
Miglioramento della gestione dei rifiuti
Riduzione dell’impatto negativo dell’azienda nei confronti dell’ambiente esterno
Studio di soluzioni tecniche, applicabili agli impianti di processo, finalizzate a ridurre gli
impatti ambientali negativi (emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, ecc.).
Prevenzione dell’inquinamento e salvaguardia dell’ambiente
Mantenimento della piena conformità legislativa in riferimento alle prescrizioni legali ed ai
propri obblighi di conformità per tutti i paesi in cui sono presenti filiali ICA italiane ed estere
Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto il personale sulle problematiche ambientali
collegate con le attività dell’azienda
Studio dell’efficienza degli impianti di processo per l’individuazione di possibili fonti di
risparmio energetico
Monitoraggio, controllo e miglioramento continuo del sistema di gestione per accrescere le
prestazioni ambientali
Collaborazione attiva con i fornitori nel ricercare prodotti a minor impatto ambientale

 Sensibilizzazione dei clienti/utilizzatori sugli aspetti ambientali dei prodotti ICA (gestione dei
rifiuti, emissioni in atmosfera)

Per la tutela e salvaguardia della salute dei propri dipendenti la ICA SpA individua i
seguenti obiettivi:
 Prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e dei danni alla salute dei lavoratori,
incluse le imprese terze che lavorano all’interno dell’azienda, a tale scopo
 Indirizzare la progettazione, la conduzione e la manutenzione, comprese le
operazioni di pulizia nei luoghi di lavoro, macchine e impianti
 Studiare e ricercare soluzioni impiantistiche, di prodotto e di processo
 Impegno al mantenimento della conformità legislativa ed alla regolamentazione SSL
applicabile, comprese quelle volontariamente decise dall’organizzazione, in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
 Formare, informare e sensibilizzare i lavoratori per svolgere i loro compiti in sicurezza, con
specifico riferimento alla mansione e per assumere le loro responsabilità in materie di SSL
 Garantire la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro
 Partecipazione di tutta la struttura aziendale, secondo le proprie attribuzioni e competenze
al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza fissati
 Diffusione dell’informazione sui rischi aziendali a tutti i lavoratori;
 Promozione della cooperazione tra le varie risorse aziendali, della collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti
 Impegno al miglioramento continuo delle prestazioni relative alla salute e sicurezza
Tali obiettivi sono raggiungibili con il miglioramento organizzativo e con il mantenimento di un
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001 ed un Sistema di
Gestione della Sicurezza conforme alla Norma BS OHSAS 18001 ed alle “Linee Guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI-INAIL ”.
Gli obiettivi aziendali vengono condivisi con tutti i lavoratori, agenti e collaboratori della ICA.
La presente Politica viene riesaminata annualmente in sede di Riunione della Direzione e
comunicata a tutti le parti interessate mediante pubblicazione sul sito web aziendale.
20 Dicembre 2017
La Direzione

