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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA 
 

La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza intende definire i valori, gli obiettivi, gli impegni e l'assetto organizzativo 

e deve essere applicata unitamente alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti nei Paesi in cui POLYPIPE ITALIA ( d’ora 

in avanti la “SOCIETA’ ” opera. 

 

 
 

PRODOTTI 

Garantire prodotti  
ecosostenibili e affidabili 

 CLIENTI 

Instaurare relazioni durature 

 FORNITORI 

Garantire prodotti  
ecosostenibili e affidabili 

Progettazione dei prodotti mirando 
alla affidabilità tecnica e 

sostenibilità durante tutte le fasi del 
loro utilizzo e della loro produzione 

Mantenimento di un ambiente di 
controllo proattivo e mantenimento 

di certificazioni internazionali 
riconosciute 

 Fornitura di prodotti affidabili e 
tecnicamente vantaggiosi 

Supporto continuo al cliente 
durante tutte le fasi di progettazione 

e realizzazione degli impianti 

 Scelta di partner in grado di 
rispettare i valori etici in materia di 

rispetto dei Lavoratori e 
dell’Ambiente 

Selezione di prodotti sostenibili e 
vantaggiosi in termini tecnici ed 

economici 

 

PERSONE  
Garantire Salute, Sicurezza, 
Formazione per i Lavoratori 

 AMBIENTE  

Riduzione dell’impronta ecologica 
complessiva delle nostre attività 

 COMUNITÀ 

Creazione di valore sul territorio in 
tema di occupazione e relazioni 

economiche 

Zero infortuni grazie al rispetto 
completo delle norme di legge  

Promozione iniziative che mirano al 
benessere dei Lavoratori 

Erogazione di formazione mirata, 
informazione, sensibilizzazione 

 100% Energia da Fonti Rinnovabili 
Protezione e rispetto 

dell’ecosistema in cui si trova la 
Società  

Aderenza a leggi e regolamenti 

Promozione di iniziative che 
riducano consumi, emissioni, rifiuti 

 Valutazione degli impatti delle 
scelte aziendali sulla comunità 

locale e nazionale 

 

Per raggiungere i suoi obiettivi, la SOCIETA’ si avvale del supporto di un Sistema Integrato di Gestione per la 

Qualità e l’Ambiente, secondo gli standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Questo si unisce al sistema 

interno per la gestione della Sicurezza, rendendo i tre aspetti fortemente collegati . Il raggiungimento degli obiettivi 

sopra indicati viene ottenuto tramite la definizione di obiettivi specifici che vengono annualmente monitorati dalla Società. 

La SOCIETA’ si impegna alla diffusione dei principi qui presenti all'esterno dell'organizzazione, tra clienti, fornitori e partner, 

sia all'interno tra i dipendenti, al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali in modo consapevole.  

 

Il Management Team di POLYPIPE ITALIA 

Il modello di  svi luppo sostenibi le  della SOCIETA’ 

integra le attività di business, condotte in maniera etica e trasparente,  

con la tutela dell'ambiente, con la protezione della salute e della sicurezza, con il rispetto delle persone, 

instaurando rapporti di fiducia con le diverse parti interessate. 

La SOCIETA’ opera nella convinzione che: 

la realizzazione dei suoi prodotti e le modalità con cui svolge effettivamente il suo lavoro, permetta alla Società di 

contribuire alla sostenibilità ambientale e sociale; 

un processo di miglioramento continuo garantisce il rafforzamento delle performance economiche, 

della propria reputazione, della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché il raggiungimento dei 

propri obiettivi in campo ambientale e sociale . 


