
 

 

 
POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE, 

SICUREZZA, SALUTE E QUALITA’ (EHSQ) 
 
 
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SpA 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 guarda al mondo per servire un mercato esigente ed in rapida 
evoluzione, che richiede soluzioni sempre innovative, di alta qualità e rispettose dell’ambiente. 
 
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SpA, nel pieno rispetto delle normative e della legislazione applicabili, 
persegue uno sviluppo sostenibile in tutte le sue attività con l’obiettivo di minimizzare ogni rischio per i 
lavoratori, ridurre l’impatto ambientale dei suoi processi ed implementando un continuo miglioramento delle 
proprie prestazioni e dei propri prodotti. 
L’attuazione di un Sistema di Gestione Integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 
ed UNI ISO 45001 è un mezzo per assicurare il soddisfacimento dei requisiti relativi alla Sicurezza sui luoghi 
di lavoro, all’Ambiente, alla Soddisfazione degli Stakeholders e per condurre l’Organizzazione verso il 
miglioramento continuo delle prestazioni. 
 
In relazione a quanto sopra INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SpA: 

 riconosce che la Salute e la Sicurezza dei dipendenti siano sempre la priorità principale, impegnandosi 
alla eliminazione dei pericoli, alla riduzione dei rischi, fornendo altresì condizioni di lavoro sicure e 
salubri 

 considera come requisito minimo inderogabile la conformità alla legislazione in vigore ai documenti 
sottoscritti dall’Organizzazione, inclusi i bisogni e le aspettative delle Parti Interessate; 

 persegue la Soddisfazione del Cliente e di tutte le Parti Interessate, verso le quali viene rivolta continua 
e costante attenzione al fine di individuarne ed assolverne le aspettative, condividerne gli obiettivi ed 
accrescere la soddisfazione nei limiti definiti dalle disposizioni cogenti e da altre prescrizioni 
eventualmente adottate dall’Organizzazione stessa, con la garanzia di soluzioni di elevata affidabilità 
ed uno sviluppo sostenibile; 

 promuove la crescita della professionalità, della sensibilità ambientale e di quella di SSL del proprio 
personale attraverso un costante percorso di informativo e formativo; 

 protegge e salvaguardia l’Ambiente attraverso la prevenzione dell’inquinamento e la riduzione degli 
impatti ambientali negativi; 

 garantisce la Consultazione e la Partecipazione dei dipendenti; 
 condivide la presente Politica Integrata con i Fornitori, promuovendo una stretta collaborazione, 

cooperazione e coordinamento al fine di garantire lo standard qualitativo richiesto dall’Organizzazione 
per le relative forniture, conseguire i migliori risultati in termini di prestazioni ambientali e di tutela 
della Salute e Sicurezza dei lavoratori; 

 assicura che la presente Politica Integrata venga periodicamente sottoposta a controllo e revisione in 
ogni sua parte e condivisa con tutte le Parti Interessate. 

 
Gli impegni sopra richiamati si traducono in obiettivi e indicatori misurabili secondo un quadro strutturale che 
correla sia le esigenze dei Clienti, delle Parti Interessate e dei Lavoratori, sia il rispetto dei requisiti cogenti, 
agli Obiettivi di INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SpA. 
Questi ultimi sono assegnati ai pertinenti livelli della struttura organizzativa. 
 
Civitanova Marche, lì 19 gennaio 2021      La Direzione 


