
 

 
 

 
 

 

 

Politica per la Qualità e Ambiente 

Pulizia è salute, è benessere, è vita, è la volontà di creare un mondo migliore in cui le persone desiderano 
vivere; è la responsabilità di salvaguardare l’ambiente e di preservare la salute della comunità. 

Sono queste consapevolezze, e la volontà di migliorare il lavoro dei nostri clienti, che ci hanno guidato nel 
nostro percorso di crescita; un percorso che ci ha portati a diventare una grande realtà, performante e 
innovativa, al fianco dei professionisti del pulito. 

 
La Direzione Generale dichiara che la politica per la qualità di ICA SYSTEM SRL è rivolta alla completa 
soddisfazione dei propri Clienti attraverso la fornitura di prodotti/ servizi conformi alle specifiche 
richieste. Inoltre ispirata dai principi espressi nelle norma volontaria Uni En Iso 14001 e dopo aver 
identificato gli aspetti significativi per l’ambiente della propria struttura e ai servizi erogati; e guidati 
dall’ impegno di migliorare la prevenzione dell’inquinamento e soprattutto nel rispetto delle normative 
in tema ambientale. 

Requisito indispensabile per il conseguimento di tale traguardo è una struttura organizzativa flessibile, snella e 

fortemente integrata. 

ICA SYSTEM SRL assicura l’applicazione e il continuo miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità e 

ambiente quale strumento voluto e promosso dalla Direzione Generale per assicurare: 

- incrementare le aree di lavoro e i settori merceologici 

- offrire un servizio sempre più completo 

- privilegiare il rapporto qualità prezzo nell’offerta dei propri prodotti e servizi 

- curare l’innovazione dei propri prodotti 

- promuovere e diffondere un ambiente di lavoro motivato 

In tema ambientale 

       Sensibilizzare e aumentare le conoscenze del personale e della clientela  sulle   tematiche ambientali. 

       Riduzione degli sprechi di risorse primarie. 

       Privilegiare prodotti con basso impatto ambientale riduzione dei consumi energetici sia interni ma 
soprattutto nei macchinari destinati ai clienti. 

      Privilegiare la collaborazione con fornitori che hanno comportamenti responsabili verso l’ambiente. 

La Direzione Generale assicura allo scopo l’Organizzazione, la disponibilità delle necessarie risorse umane e 

materiali oltre che ambienti di lavoro adeguati, contribuendo in prima persona a sostenere ed incoraggiare il 

Sistema di Gestione per la Qualità e ambiente  funzionale al raggiungimento degli Obiettivi per la Qualità e 

Ambiente periodicamente definiti. 

La stessa politica sarà essa disponibile al pubblico attraverso sua pubblicazione sul sito aziendale e affissione in 

bacheca aziendale. 
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