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La ILCAM S.p.A.,considerando la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Salute dei lavoratori fattori condizionanti e strategici 
nell’esercizio e nello sviluppo delle attività industriali, si è dotata di una Politica Ambientale e di Qualità, di una Politica della 
Salute e della Sicurezza indirizzate alla soluzione delle problematiche ambientali, di qualità e di sicurezza ed al ragionevole e 
costante miglioramento delle attività di prevenzione e protezione e ad individuare le possibili opportunità di sviluppo.  
L’azione aziendale è quindi tesa a soddisfare non solo le necessità produttive, ma anche le esigenze di tutela ambientale e di 
tutela dei lavoratori affrontando queste tematiche con un atteggiamento proattivo. 
La politica della ILCAM S.p.A. si basa su un sistema efficace, che garantisce la produzione industriale di ante in legno/MDF in 
conformità ai regolamenti nazionali ed internazionali ed alle normative UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007 ed in conformità ai requisiti del D.Lgs. 231/2001. 
Gli obiettivi primari sono quelli di garantire la salvaguardia della vita umana, preservare l’ambiente da ogni forma di 
inquinamento nel rispetto delle richieste implicite ed esplicite dei clienti dei fornitori, ed inoltre di guadagnare la loro fiducia 
e, al fine di essere riconosciuta come una Azienda affidabile e di alta qualità. 
Al fine di rispettare i sopra citati obiettivi, la Società ha adottato dei sistemi di gestione che si basano sui seguenti principi. 
 

QUALITA’ 
La Politica per la Qualità si sintetizza nei seguenti “principi” che sono stati diffusi ai dipendenti e che costituiscono il continuo 
riferimento per le attività svolte dall’Azienda: 

• chiunque operi all’interno della ILCAM S.p.A. deve essere motivato ed orientato al soddisfacimento delle esigenze 
del cliente ed operare attivamente per il miglioramento continuo della qualità dei prodotti e dei servizi e per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

• la competitività aziendale deve essere migliorata, riducendo i costi di produzione, riducendo gli scarti, mantenendo 
elevata e aggiornata la struttura tecnologica ed impiantistica aziendale e attivando tutti i possibili strumenti 
innovativi sul piano del servizio e della comunicazione interna ed esterna, con il fine ultimo di consentire una 
“visibilità” e un monitoraggio continuo delle attività in corso che consenta di dare sempre risposte certe ai clienti. 

• i processi critici per ottenere questo risultato devono essere individuati e messi sotto controllo. 

• l’Azienda deve disporre di un sistema di monitoraggio continuo dell’andamento aziendale attraverso parametri che 
consentano il miglioramento continuo e la verifica della soddisfazione del cliente. 

• devono essere favorite l'integrazione tra le funzioni aziendali e la crescita professionale dei dipendenti. 
 

REGOLAMENTO REACH 
Pubblicato il 30/12/2006, il “REACH” – regolamento (CE) 1907/2006 – acronimo di Registrazione Valutazione Autorizzazione e 
restrizione di prodotti Chimici, è un riesame del complesso di norme europee per le sostanze chimiche per garantire la 
protezione della salute pubblica e dell’ambiente. Impone all’industria una maggiore responsabilità nella gestione dei rischi 
delle sostanze chimiche, fornendo le informazioni di sicurezza per le sostanze introdotte sul mercato. 
L’obiettivo del REACH è quello di migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente attraverso una migliore e più 
tempestiva identificazione delle proprietà intrinseche delle numerose sostanze chimiche. Pertanto la registrazione è un 
obbligo sia per i produttori che per gli importatori, i quali devono fornire all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) 
informazioni dettagliate sui prodotti. L’osservanza di quanto disposto dal REACH è parte fondamentale della missione e della 
cultura della ILCAM S.p.A. e delle aziende fornitrici. 
 

TIMBER REGULATION 
Nell’ottobre 2010 l’Unione Europea ha approvato un regolamento per prevenire il commercio di legname illegale in Europa. 
Dal 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento (EU) 995/2010, meglio noto come EU Timber Regulation (EUTR), che si 
applica al legno e a tutti i prodotti da esso derivati, inclusa la carta. Per le aziende che introducono in Europa prodotti a base 
di fibre di legno, il regolamento vieta l’immissione e il commercio di prodotti di origine illegale e obbliga l’adozione di un 
sistema interno di “dovuta diligenza” (Due Diligence). 
L’osservanza di quanto disposto dalla Timber Regulation è parte fondamentale della missione e della cultura della ILCAM 
S.p.A. e delle aziende fornitrici. 
 

CODICE ETICO 
ILCAM S.p.A. ha sempre operato con grande attenzione al rispetto dei valori etici nei confronti dei propri collaboratori, con lo 
scopo di sviluppare, mantenere e rafforzare politiche che rispondano pienamente alle leggi vigenti nazionali ed 
internazionali. Le linee guida seguite dall’Azienda sono quelle elencate nella norma SA8000 che riassume pienamente lo 
spirito della politica etica di ILCAM S.p.A. 
 
ILCAM S.p.A. adotta gli 8 principi definiti nella norma e precisamente: 

1. non utilizza e non da sostegno al lavoro infantile; 
2. non ricorre e non sostiene il lavoro obbligato; 
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3. è in prima linea per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; 
4. rispetta il diritto dei lavoratori alla libera associazione sindacale e alla contrattazione collettiva; 
5. non discrimina il personale per sesso, razza, ceto, orientamento sessuale, religione, affiliazione politica, nelle 

pratiche di assunzione, retribuzione, formazione, licenziamento; 
6. non utilizza e non da sostegno a procedure disciplinari che escano da quelle definite nel contratto collettivo di 

lavoro; 
7. rispetta le regole del contratto di lavoro per quanto riguarda l’orario di lavoro; 
8. rispetta le regole del contratto di lavoro per gli aspetti retributivi. 
 

SICUREZZA 

• rispettare la legislazione applicabile in tema di sicurezza e salute sul lavoro; 

• promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per azzerare gli incidenti; 

• diffondere la presente politica a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione affinché questi 
siano consapevoli nello svolgimento dei propri compiti di ciò che la ILCAM S.p.A. si prefigge come obiettivi in 
termine di Sicurezza e Salute; 

• sviluppare il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale; 

• garantire l’efficienza di tutti i macchinari che hanno un impatto sulla Sicurezza e Salute; 
Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso: 

• l’identificazione, la valutazione e l’adozione delle opportune misure preventive dei rischi provenienti dalle attività 
dell’azienda in atto o previste; 

• l’identificazione e valutazione dei rischi dovuti ad incidenti, fatti accidentali potenziali, situazioni d’emergenza; 

• la selezione e il controllo dei propri fornitori affinché assicurino le garanzie di rispetto dei principi di sicurezza a cui si 
uniforma la Azienda;  

• una formazione adeguata rivolta a tutto il personale; 

• la diffusione, all’interno dell’Azienda, della conoscenza delle problematiche della sicurezza e delle relative discipline 
tecnico-organizzative; 

• il monitoraggio periodico delle avvenute manutenzioni; 

• il recepimento delle leggi nazionali e locali e delle convenzioni internazionali relative alla gestione del personale in 
materia di sicurezza e salute del lavoratore. 

 
AMBIENTE 

• perseguire il proprio sviluppo in modo sostenibile per l’ambiente, dedicando il massimo impegno alla prevenzione 
dell’inquinamento; 

• valutare gli impatti ambientali diretti ed indiretti delle attività attuali e di quelle previste; 

• controllare gli impatti ambientali individuati, attuando gli interventi pianificati nel programma di miglioramento, che 
tiene conto delle migliori tecnologie disponibili; 

• comunicare e collaborare con i fornitori per ridurre al minimo gli impatti ambientali indiretti; 

• motivare tutto il personale a perseguire la protezione ambientale, istruirlo e renderlo responsabile dei propri 
compiti di protezione nei confronti dell’ambiente; 

• ILCAM S.p.A. ha attivi piani formativi e iniziative specifiche per aumentare la sensibilizzazione dei propri dipendenti 
sugli aspetti relativi al rispetto dell’ambiente e si impegna al rispetto delle prescrizioni legali o ad altre prescrizioni 
sottoscritte verso i propri clienti; 

• l’attenzione dell’Azienda in questa direzione è avvallata dai molteplici attestati di conformità rilasciati da fornitori 
internazionali attenti a questi temi (Conforama, Ikea, B&Q, ecc.) 

• a conferma dell’attenzione sul piano ambientale, ILCAM S.p.A. ha ottenuto la certificazione FSC e PEFC e ha 
promosso la certificazione forestale dei propri fornitori e delle aziende del proprio gruppo (Ilmest e Ilrom).  

Periodicamente vengono monitorati gli obiettivi stabiliti e si definiscono le azioni per il miglioramento continuo della Politica 
aziendale, viene sottoposto regolarmente a revisione, per poter assicurare l’aggiornamento e assicurare che si mantenga 
pertinente ed appropriata all’organizzazione il raggiungimento degli obiettivi, così come il Manuale, e le Procedure che ne 
descrivono l’applicazione.  
I piani della Politica della Qualità, Sicurezza e Ambiente, le attività del Presidente e di tutto il personale devono essere 
conformi alle presente politica, operativa e strategica. 
 
Cormòns, 01/02/2018        Il Presidente 


