
POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE

Nel contesto in cui opera ICF S.p.A. sono ritenuti rilevanti i 
seguenti fattori interni ed esterni:
• L’organizzazione, strutturata in modo tale da definire un 

budget annuale soggetto a monitoraggio periodico, conferi-
sce solidità alle scelte strategiche e permette investimenti. 

• La versatilità del prodotto e la flessibilità produttiva costitui-
scono un punto di forza nel garantire soddisfazione al cliente. 

• L’addestramento e l’elevata specializzazione del personale e 
la selezione e il monitoraggio di fornitori altamente specializ-
zati sono alla base della qualità del prodotto finito.

• La corretta gestione del rifiuto prodotto in quanto aspetto 
maggiormente rilevante dal punto di vista ambientale.

L’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione 
dell’inquinamento sono:
• Diffusi al personale interno attraverso la sensibilizzazione 

verso comportamenti consapevoli e virtuosi nella gestione di 
tutte le attività aziendali che possano determinare un 
impatto sull’ambiente.

• Trasmessi al cliente attraverso informativa sullo smaltimen-
to del prodotto acquistato a fine vita in conformità alle 
pertinenti normative e utilizzando materiali FSC per gli 
strumenti di comunicazione.

• Considerati durante la progettazione valutando le alternative 
nel design e nei materiali disponibili sul mercato che 
permettono di armonizzare funzionalità, durevolezza e gusto 
estetico con l’esigenza di una maggiore riciclabilità del 
prodotto.

Il CdA e l’Amministratore Delegato di ICF formulano obiettivi 
per la Qualità e l’Ambiente nell’ambito della definizione 
annuale del budget e improntando il miglioramento a:
• Impegno continuo nel recepire e soddisfare le esigenze dei 

clienti;
• Assiduità nel garantire la conformità dei prodotti alle 

normative vigenti ed ai requisiti dei clienti;
• Assiduità nel garantire il rispetto della legislazione naziona-

le, locale e delle altre normative e prescrizioni sottoscritte 
dall’azienda in campo ambientale;

• Tenacia nel miglioramento continuo di tutti i processi 
aziendali, senza perdere di vista il monitoraggio dei consumi 
di risorse;

• Coinvolgimento di tutto il personale e dei collaboratori/forni-
tori affinché gli obiettivi direzionali siano compresi e abbiano 
un effettivo risvolto nell’attività lavorativa;

• Collaborazione privilegiata con fornitori ubicati in aree 
limitrofe all’azienda sia allo scopo di contenere le emissioni 
in atmosfera derivanti dall’inquinamento dei mezzi di 
trasporto, sia per l’ottimizzazione dei tempi di produzio-
ne/consegna;

• Impegno continuo nella riduzione del rifiuto misto attraverso 
una sempre maggiore differenziazione merceologica e 
conseguente miglioramento della recuperabilità dei rifiuti.

ICF è un'azienda italiana che, da oltre cinquant’anni, progetta e produce prodotti per ufficio che si distinguono per armonia di forme, 
qualità, ergonomia, e stile.
I prodotti realizzati da ICF sono frutto della lunga tradizione artigianale che ha reso grande il “Made in Italy”, unita ad una costante 
innovazione produttiva e industriale, orientata al confort, alla funzionalità e alla durata nel tempo.
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La concretizzazione di questi principi si realizza attraverso la condivisione dei rischi e delle opportunità con tutto il personale per il 
raggiungimento di obiettivi prestabiliti che sono periodicamente verificati ed aggiornati in funzione della situazione reale nel corso 
di periodici riesami della direzione. 


