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“Ivars S.p.A da sempre ha unito gli sforzi di tutti i suoi collaboratori per creare un’azienda estremamente dinamica e 

tecnologicamente all’avanguardia; lo scopo di tale sforzo comune è quello di fornire in ogni parte del Mondo prodotti 

di qualità e un servizio efficiente nel settore dei componenti per sedute, accessori e prodotti per l’edilizia. 

Missione aziendale è infatti capire le esigenze della clientela e ottimizzare le risorse interne per riuscire a soddisfare 

tali richieste.”

Ivars ritiene che per sviluppare un’azienda all’avanguardia e in continuo sviluppo sia necessario il coinvolgimento attivo di 

tutti i suoi collaboratori, affinché i propri standard di prodotto e di servizio siano sempre in grado di garantire la soddisfazione 

del cliente e soprattutto la sua fidelizzazione. L’Uomo al Centro è un obiettivo concreto ogni giorno.

Per questo motivo Ivars ha deciso di strutturare un sistema di gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e 

Sicurezza sul Lavoro, che sia conforme alle nuove edizioni delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Tale impegno non solo richiede una revisione critica di tutto il Sistema Qualità finora applicato (rendendolo se possibile meno 

burocratico e più efficace) ma anche un esame interno per identificare gli elementi di forza su cui l’azienda deve puntare e i 

punti di debolezza che vanno invece corretti.

Per poter attuare in modo concreto i concetti espressi nella politica aziendale, Ivars intende promuovere le seguenti attività:

• incentivare una politica di costante formazione e coinvolgimento del personale;

• definire i ruoli all’interno dell’organizzazione aziendale in modo da ottimizzare lo svolgimento dei processi definiti;

• coinvolgere maggiormente i propri fornitori nell’attuazione dello sviluppo aziendale;

• migliorare costantemente la comunicazione interna ed esterna dell’azienda;

• riesaminare, ad intervalli prestabiliti, la situazione del sistema qualità in modo da analizzarne i contenuti e predisporre 

nuovi obiettivi di miglioramento;

• garantire una elevata sicurezza e salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;

• sviluppare una costante attenzione e prevenzione verso la tutela della salute e delle malattie professionali nonché nei 

confronti della sicurezza dei propri lavoratori e collaboratori;
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• garantire l’impegno al rispetto della normativa e delle prescrizioni applicabili e dei requisiti dei clienti;

• assicurare la capacità di reagire con rapidità, efficacia e diligenza a possibili infortuni o a nuove e impreviste situazioni di 

pericolo nel corso delle attività lavorative;

• sviluppare l’attenzione nella prevenzione delle situazioni di emergenza e la prontezza di risposta alle stesse, attraverso 

simulazioni di gestione delle emergenze;

• coinvolgere i fornitori terzi per il rispetto della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

• promuovere in tutta l’azienda la cultura della prevenzione di incidenti, infortuni, malattie professionali; a fronte 

di specifiche criticità operative, vengono anche predisposte  procedure operative di sicurezza che divengono anche 

oggetto di corsi di formazione interni a tutti gli operatori;

• assicurare che, fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza 

siano considerati come essenziali:

• privilegiando soluzioni che favoriscono la prevenzione,

• realizzando impianti e attrezzature, luoghi di lavoro, metodi operativi e aspetti organizzativi in modo da 

salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;

• assicurare che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro  compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e ambiente;

• promuovere la cooperazione fra le varie risorse aziendali e la partecipazione di tutto il personale, ciascuno secondo le 

proprie attribuzioni e competenze, al miglioramento nell’ambito della sicurezza, raggiungendo gli obiettivi assegnati;

• mantenere nel tempo la struttura organizzativa ambientale, al fine di considerare la tutela ambientale come parte 

integrante del processo decisionale aziendale;

• rispettare tutte le prescrizioni legali vigenti, relative alla salvaguardia dell’ambiente, e delle altre prescrizioni che 

l’organizzazione sottoscrive, riguardanti i propri aspetti ambientali;

• sensibilizzare e formare il personale in materia ambientale, promuovendo un comportamento ecosostenibile e 

responsabile;

• porre attenzione alla comunicazione, informando il personale dei propri obiettivi ambientali e dei progressi ottenuti;

• monitorare il consumo di risorse energetiche e materie prime, e il proprio impatto ambientale;

• collaborare con fornitori attenti agli impatti sull’ambiente derivanti dalle loro attività;

• controllare e gestire le possibili situazioni di emergenza, secondo specifiche procedure e piani di intervento programmati;

• eseguire audit interni per controllare le proprie prestazioni ambientali.

La Direzione Ivars crede fermamente nella responsabilizzazione e soddisfazione di tutti i propri collaboratori e nello spirito 

di squadra che è necessario per raggiungere determinati risultati.

La presente Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente è esposta in bacheca e il sottoscritto, unitamente al Comitato di 

Direzione, è disponibile per aiutare a comprenderne le finalità e per promuoverla e aggiornarla nel tempo.

Il Presidente del CDA

Ebenestelli Carlo


