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PROFILO AZIENDALE 
 
     ITALIAN GASKET è un’azienda nata nel 1984, con sede a Paratico 
(Brescia), che si estende su 15.000 mq. ed occupa circa 130 
dipendenti. 

L’azienda produce articoli tecnici stampati in gomma in ogni 
tipo di polimero ed è fornitore dei settori automobilistico, 
pneumatico, elettrodomestici, idraulico, termoidraulico, medicale 
ed alimentare. 
 
 

VISION 
 
 Garantire la qualità in senso assoluto nel rispetto dell’ambiente e 
dei nostri valori etici, focalizzandoci in formazione, ricerca, 
sviluppo e tecnologia, per essere il partner di riferimento e di 
fiducia dei nostri clienti. 
 
 

PRINCIPI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ, 
DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO E DELL’ENERGIA 

 
La visione e i valori essenziali aziendali in tema di qualità, 

ambiente, sicurezza ed energia si fondano su alcuni principi ai quali 
devono fare riferimento strategie e obiettivi: 

 

QUALITA’  
ITALIAN GASKET si impegna a  
 
 perseguire il miglioramento continuo della qualità, definendo 

obiettivi e traguardi di miglioramento, misurabili su archi 
temporali definiti 

 
 Sviluppare e valorizzare i servizi dedicati ai clienti, migliorando 

la capacità aziendale di saper rispondere in modo efficace alle 
loro esigenze ed aspettative e riservando estrema attenzione 
al monitoraggio e all’analisi della qualità sia erogata che 
percepita; 

 
 Individuare e adottare processi, tecnologie, sistemi di 

sorveglianza e controllo e sistemi di produzione 
all’avanguardia, in grado di ridurre i consumi energetici, i 
rischi per la qualità del prodotto e per gli operatori, per 
produrre prodotti rispondenti alle crescenti richieste dei 
clienti, nell’ottica del miglioramento continuo; 

 
 Perseguire lo sviluppo e l’innovazione del prodotto per 

ampliare gli orizzonti di mercato; 
 Considerare i fornitori come partner, lavorando insieme per il 

raggiungimento di obiettivi che soddisfino entrambi e 
garantiscano la reciproca crescita; 

 
 Fondare le relazioni di lavoro, sia all’interno che all’esterno, 

sul rispetto, sull’onestà ed integrità del lavoro di un team il cui 
obbiettivo è cercare di risolvere i problemi in modo 
costruttivo. 

 
 Incoraggiare il coinvolgimento, la motivazione, la competenza 

e la consapevolezza del personale nel raggiungimento degli 
obiettivi per la qualità e nel miglioramento delle prestazioni, 
attraverso un’idonea formazione e un adeguato 
addestramento; 

 
 Rendere disponibili le necessarie risorse per assicurare lo 

sviluppo e il miglioramento del sistema di gestione per la 
qualità. 

 
 

AMBIENTE 
ITALIAN GASKET si impegna a garantire il miglioramento continuo 
nella gestione degli impatti significativi sull’ambiente, fondandosi 
sul principio della prevenzione, della minimizzazione e della 
sostenibilità attraverso: 

 
 Definizione di obiettivi di tutela ambientale su archi temporali 

definiti 
 
 Gestione sostenibile dei processi produttivi, prestando 

particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e all’uso 
razionale delle risorse e incrementando, ove tecnicamente 
possibile, l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili 

 
 Progettazione e conduzione dei processi produttivi e delle 

attività aziendali con criteri atti a prevenire l’inquinamento, 
ridurre gli impatti ambientali, prevenire possibili eventi 
accidentali, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili 
sul mercato e verificandone l’affidabilità nella conduzione e 
manutenzione degli impianti 

 
 Utilizzo di adeguati strumenti di controllo e sistemi di 

monitoraggio sugli aspetti ambientali generati dalle attività di 
ITALIAN GASKET e sui programmi di miglioramento adottati, 
identificando opportuni indicatori di prestazione in grado di 
fornire efficaci segnali di andamento.  

 
 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
ITALIAN GASKET si impegna a garantire il continuo impegno al 
perseguimento del miglioramento delle performance in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori attraverso: 

 
 Messa a disposizione di idonee risorse umane, strumentali ed 

economiche;  
 
 Formazione, informazione e sensibilizzazione continua del 

management e di tutti i lavoratori affinché siano posti nelle 

migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti 
assegnati;  

 
 Progettazione ed implementazione di modelli organizzativi e 

processi produttivi in grado di prevenire possibili eventi 
accidentali, salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori e 
della popolazione, adottando a tal fine le migliori tecniche 
disponibili sul mercato, compatibilmente con il regolare 
esercizio degli asset;  

 
 Adozione di processi e modelli organizzativi utili anche al fine 

della tracciabilità delle relative responsabilità;  
 
 Attuazione di specifiche iniziative volte alla promozione della 

salute, estese al di fuori dello stretto campo lavorativo;  
 
 Definizione di obiettivi mirati e misurabili di riduzione degli 

infortuni e degli incidenti a parità di prestazioni fornite, 
rendendo disponibili le risorse necessarie al loro 
raggiungimento;  

 
 Promozione della partecipazione di tutti i dipendenti al 

processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e 
sicurezza nei confronti degli stessi colleghi e dei terzi;  

 
 Attivazione di un dialogo improntato alla collaborazione con la 

società civile, gli enti locali, le associazioni di categoria, le 
autorità di controllo e con qualunque altra parte interessata, 
al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in 
termini di salute e sicurezza dei lavoratori. 

 
 

ENERGIA 
ITALIAN GASKET si impegna a 
 
 gestire in modo sostenibile l’energia necessaria ai propri scopi 
 
 Mirare al miglioramento continuativo delle prestazioni 

energetiche, procedendo periodicamente alla definizione di 
obiettivi misurabili di riduzione dei consumi a parità di 
prestazione fornita, rendendo disponibili le risorse necessarie 
al loro raggiungimento, al riesame almeno annuale della 
situazione energetica generale e alla verifica tempestiva dello 
stato di avanzamento dei programmi di miglioramento 
adottati;  

 
 Progettare ed implementare i processi produttivi e ogni 

attività di supporto, secondo criteri atti a conseguire il minore 
consumo energetico tecnicamente possibile, adottando a tal 
fine le migliori tecniche disponibili sul mercato;  

 
 Utilizzare adeguati strumenti di controllo e sistemi di 

monitoraggio sulle principali conseguenze energetiche 
generate dalle attività di Italian Gasket SpA e sui programmi di 
miglioramento adottati, identificando opportuni indicatori di 
prestazione in grado di fornire efficaci segnali di andamento.  

 
 
 
 
 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 

Gli obiettivi per il miglioramento vengono stabiliti per 
tutta l'organizzazione tenendo conto dell’analisi del contesto 
interno ed esterno, delle esigenze delle parti interessate, della 
determinazione dei fattori di rischio e le opportunità che impattano 
sull’azienda.  

 Sono integrati con gli obiettivi aziendali globali e impostati 
sull'aumento della soddisfazione del Cliente, dell'efficacia ed 
efficienza dei processi, delle performance ambientali, della Salute e 
della Sicurezza e dell’Energia. 

 Le strategie per raggiungere questi obiettivi sono 
comprese e concordate da tutti coloro che lavorano insieme per 
raggiungerli. 

 Gli obiettivi di miglioramento sono regolarmente riveduti 
e riflettono i cambiamenti delle aspettative del Cliente e delle parti 
interessate. 

 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
ITALIAN GASKET promuove e favorisce la comunicazione e la 

consultazione proattiva di tutto il personale ad ogni livello affinché 
si conseguano gli obbiettivi e si persegua il miglioramento dei propri 
processi. 

 
In particolare la Direzione Aziendale si impegna a favorire la 

comunicazione dall’alto verso il basso e dal basso verso l’altro 
attraverso l’attuazione del Piano di Comunicazione Manageriale 
Sistematico (piano delle riunione periodiche) 

 
  

SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 
 

Quale strumento per la gestione della Qualità, 
dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza e dell’energia, il QM / 
RSGASE copre tutte le attività aziendali garantendo la conformità 
dei prodotti e delle prestazioni di ITALIAN GASKET  alle aspettative 
del cliente e delle parti interessate. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione ha il pieno 
supporto della Direzione e risponde della corretta applicazione del 
Sistema Qualità / Ambiente, Salute e Sicurezza ed Energia. 

Il Sistema Qualità e Sistema Integrato Ambiente, Salute e 
Sicurezza ed Energia riguardano tutte le strutture, responsabilità, 
processi, procedure e mezzi che Italian Gasket S.p.A. mette a 
disposizione in quantità e qualità adeguate a garantire i livelli attesi, 
la conformità ai requisiti legislativi ed ai requisiti specifici cliente. 

 
ITALIAN GASKET riconosce come scelta strategica la 

promozione della cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente, 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del risparmio 
energetico favorendo l’implementazione dei sistemi di gestione 
conformi alle norme ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 e 
ISO 50001 nelle rispettive edizioni correnti. 

 
ITALIAN GASKET promuove la massima diffusione e 

condivisione della politica affinché le persone che vi lavorano e le 
parti interessate ne comprendano appieno i contenuti e li attuino 
con successo. 

Paratico, 26/11/20 
Direzione Generale 


