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INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, SA, offre ai suoi clienti soluzioni di 
progettazione, produzione e commercializzazione di materiali termoplastici e 
termoindurenti per l'industria automobilistica, ferroviaria, aeronautica e di 
segnalazione integrato e, attraverso questo documento, conosciuto e condiviso da 
tutto il personale della società vuole riflettere il suo costante impegno per la qualità, 
la sicurezza tecnica dei nostri prodotti, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro e la 
salute. 
 
Per raggiungere questo obiettivo la ditta concorda sul fatto che le stesse attività 
dovrebbero mirare a: 
 
• La crescita e la redditività della società, in un contesto di rispetto per i nostri clienti e 
dipendenti, in base  all'impegno di proteggere l'ambiente, evitando l'inquinamento di 
origine sulle nostre attività, ottimizzando la Gestione dei nostri rifiuti e le nostre 
emissioni atmosferiche, e incorporando criteri ambientali nella progettazione e 
l'acquisto dei nostri prodotti. 
 
• Analisi e revisione continua delle aspettative dei nostri clienti con il desiderio di 
soddisfare le loro esigenze e garantire la conformità con i requisiti di prodotti 
fabbricati, in particolare la sicurezza e l'enfasi normativo sulla sicurezza tecnica di 
loro. 
 
• Il costante miglioramento dei processi operativi, aumentando la nostra velocità di 
risposta, riducendo gli errori di implementazione attraverso l'analisi dei rischi e 
politiche di prevenzione, gestione costantemente le nostre risorse (energia, materie 
prime) e dei rifiuti e flessibili i nostri sistemi. 
 
• Eccellenza nello sviluppo dei nostri dipendenti, favorendo un ambiente in cui tutte le 
idee sono preziosi e dove tutte le persone possono raggiungere i loro obiettivi, nel 
rispetto della nostra politica di responsabilità sociale d'impresa. 
 
• L'etica e l'integrità nelle nostre azioni, così come l'analisi e il rispetto di tutti i 
requisiti di legge, i regolamenti applicabili e altre prescrizioni che la società 
sottoscrive e che sottoscriveremo ai nostri fornitori. 
 
Consideriamo la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza fattori essenziali per il successo 
della nostra azienda e ogni persona è responsabile della funzione che svolge 
attraverso le buone pratiche stabilite nel nostro CSR. 
 
Per adempiere a questa politica, è collaborazione essenziale di tutto il personale 
della Società, in uno sforzo comune, il miglioramento continuo e costante, che 
porterà INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. secondo i più alti standard 
ambientali e di qualità nel mercato. 
 
L'Arboç, al 03 Agosto 2022 
 

I SGD. Direttore Generale 


