
 

 

 

LA POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 
 

 
Induplast realizza nell’unità produttiva di Gela, tubazioni e raccordi in poliestere rinforzato con 
fibre di vetro (PRFV) utilizzando la tecnologia “filament winding”. La società vanta una trentennale 
esperienza nella progettazione, realizzazione e manutenzione di pipe-line industriali in PRFV. 
La MISSION della Induplast s.r.l. è sviluppare la tecnologia e accrescere l’esperienza nel settore 
per renderla disponibile in diversi paesi partecipando alla realizzazione di reti acquedottistiche, 
fognature e pozzi d’acqua al fine di attenuare il dramma della scarsità d’acqua, soprattutto nei 
paesi meno sviluppati o dove manca una gestione programmata delle risorse disponibili. 
Sensibile a queste tematiche ed in generale alle tematiche ambientali, la Induplast. ha deciso di 
implementare all’interno della propria azienda un sistema di gestione integrato qualità-ambiente 
allo scopo di organizzare e standardizzare al meglio la produzione, senza sottovalutare l’impatto 
ambientale connesso alle attività produttive. 
Per tanto gli OBIETTIVI che la Induplast  ha deciso di perseguire sono: 

?  Assoluto rispetto delle prescrizioni legali, in particolar modo per ciò che concerne le 
normative di settore e la legislazione ambientale sulle emissioni in atmosfera, sul rumore e 
sulla gestione dei rifiuti; 

?  Riduzione dei consumi energetici attraverso l’azione di prevenzione e controllo; 
?  Formazione del personale sulle corrette modalità di svolgimento del lavoro, e particolare 

sensibilizzazione di coloro che, con il loro lavoro, possano provocare impatto sull’ambiente; 
?  Completa soddisfazione dei requisiti del cliente, attraverso il soddisfacimento, oltre che delle 

richieste avanzate esplicitamente, anche di quelle connesse alla produzione; 
?  Perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema, attraverso la ricerca di 

soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia ed eco-compatibili, che possano evitare 
ogni possibile inquinamento; 

?  Ricerca e preferenza di fornitori che garantiscano la massima qualità di materie prime ed 
ausiliarie ed il minimo impatto ambientale dei propri processi o dei propri prodotti; 

?  Rafforzamento e consolidamento della posizione della Induplast sul mercato, attraverso il 
confronto costruttivo con altre aziende leader del settore; 

?  Migliore gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata dei 
rifiuti assimilabili agli urbani e al conferimento dei rifiuti speciali ai soggetti autorizzati; 

?  Scrupoloso controllo delle emissioni convogliate che interessano le attività aziendali, 
attivando sistemi di contenimento e filtrazione dei fumi di lavorazione, che garantiscano la 
sicurezza dei dipendenti senza trascurare la salute dell’ambiente. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi, la Induplast si adopera nell’attribuzione di responsabilità 
per ciascuna delle attività interessate e si impegna, personalmente nella figura della Direzione 
Generale e con il supporto di tutti i collaboratori, alla applicazione scrupolosa di questa politica che 
sarà comunque divulgata a tutte le parti esterne interessate, nonché resa disponibile al pubblico 
attraverso la sua pubblicazione nel sito internet aziendale www.induplast.net. 

 

"...non abbiamo ricevuto il mondo in eredità dai nostri padri ma in prestito dai nostri figli…" 
 


