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POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE Dl IMCD ITALIA SPA

IMCD Italia opera con successo nell'ambito della vendita, distribuzione e 
rappresentanza di materie prime, specialita chimiche e di strumenti di controllo 
qualita destinati all'industria.

Nel contesto della propria appartenenza a IMCD Group e nato il Codice di 
Condotta, il documento comune a tutto il Gruppo che, sull'esperienza di molti 
anni di attivita di commercializzazione di prodotti chimici, enuncia i principi di 
trasparenza e professionalita cui il Gruppo intende ispirare i propri 
comportamenti. Tale Codice di Condotta copre in senso generale la condotta 
commerciale, il rispetto delle leggi, i rapporti con i funzionari pubblici, i clienti, i 
fornitori, fornendo al Management e ai dipendenti le linee base di comportamento 
e riservatezza che I'azienda ha adottato e desidera sviluppare sempre piu per 
consolidare il proprio stile.

IMCD Italia ha anche adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 che regola e definisce la struttura aziendale e la gestione 
dei suoi process! sensibili.

Dal 1998 I'Azienda ha aderito al Programma Responsible Care promosso 
dall'associazione di categoria cui appartiene, con il quale si intende attuare un 
sistema di miglioramento continue rivolto alia sicurezza a salute dei dipendenti, 
dei clienti e delle parti interessate in genere ed alia salvaguardia dell'ambiente.

IMCD Italia ha istituito, mantiene attivo e migliora con continuita dal 1994 un 
Sistema di Gestione per la Qualita, conforme alia norma UNI EN ISO 9001:2015, 
e dal 2001 un Sistema di Gestione Ambientale, conforme ed adeguato alia norma 
UNI EN ISO 14001:2015, integrati nella gestione aziendale, per garantire il 
raggiungimento dei seguenti traguardi;

individuate e collaborate con fornitori affidabili, qualificati, di lunga 
esperienza tecnica e commerciale al fine di perseguire soluzioni 
sostenibili
consolidare con i clienti un rapporto di collaborazione duratura, 
fornendo loro prodotti non solo idonei all'uso, conform! alle specifiche 
interne, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ma anche innovativi, in linea 
con i trend del mercato, le esigenze della collettivita ed elaborati nel 
rispetto di pratiche sostenibili
conseguire un elevato quoziente globale di qualita e ambientale, 
mantenendo il controllo costante di tutte le fasi 
daM'approvvigionamento, ricevimento, stoccaggio e consegna ai clienti, 
monitorando regolarmente e migliorando i relativi aspetti ambientali; 
condurre sui process! aziendali un'analisi dei rischi ed opportunita 
secondo una prospettiva sostenibile
salvaguardare le esigenze ed aspettative di tutte le parti interessate 
rilevanti ("stakeholders")

Per il conseguimento degli obiettivi fissati, la Direzione aziendale intende 
coinvolgere tutto il personale, sia interno che operante per conto di essa (fornitori 
di deposito e trasporto), alia comprensione ed alia realizzazione della Politica per
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la Qualita e I'Ambiente, assicurando mezzi e risorse affinche siano tutti in grado di 
svolgere le proprie funzioni.

A questo scope saranno stabiliti e definiti con cura gli obiettivi per il miglioramento 
continue perche siano sempre chiari, stimolanti, pertinenti e concordati tra tutti 
quelli che lavorano per raggiungerli e permettano la continua crescita interna, la 
piena soddisfazione degli stakeholders, perseguendo uno sviluppo sostenibile 
deH’azienda.

A questo scopo IMCD Italia intende:

-promuovere I’approvvigionamento e la vendita di prodotti sostenibili (per 
es. RSPO e biologici)
-promuovere gli strumenti e la cultura digitale, abbracciando il processo di 
Digital Transformation, con I’obiettivo di protendersi sempre piu verso 
I’innovazione e la crescita, salvaguardando I’ambiente al tempo stesso 
-attuare procedure eco-compatibili di waste management 
-utilizzare energia derivante da fonti rinnovabili
-includere clausole social!, etiche ambientali nei contratti con i fornitori e i 
provider logistic!, in linea con i principi aziendali

-migliorare i livelli di eco-compatibilita e sostenibilita dei luoghi di 
lavoro/uffici

La Direzione s'impegna costantemente affinche il Sistema di Gestione sia efficace 
e sempre piu integrate nel business aziendale, assicurando una forte Leadership 
e guida sistematica per il miglioramento continue delle prestazioni dei processi 
per la Qualita e I'Ambiente.

La presente politica viene portata a conoscenza di tutto il personale e resa 
disponibile alle parti interessate mediante pubblicazione sul sito aziendale.
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