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IRCA S.p.A. considera l’ambiente e lo sviluppo sostenibile fattori strategici nella propria attività; 

per tal motivo ha deciso di adottare un Sistema di Gestione dell’Ambiente (S.G.A.), in accordo con lo 

standard ISO 14001, relativamente ai processi industriali di produzione di resistenze elettriche ed 

elementi riscaldanti. 

Questo impegno si esplicita lungo l’intero ciclo di vita del prodotto su tutte quelle fasi in cui IRCA Spa 

puo’ esercitare il controllo o avere influenza con lo scopo di prevenire e/o ridurre al minimo 

indispensabile gli impatti sull’ambiente. 

 

I principi alla base della Politica per l’Ambiente, sviluppati tenendo in considerazione anche il 

contesto aziendale di riferimento nonche’  le esigenze delle parti interessate, rappresentano 

l’impegno formale dell’Azienda e si identificano in: 

• riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in aria, acqua e suolo e delle emissioni 

rumorose verso l’esterno; 

• limitazione nell’utilizzo delle risorse naturali privilegiando, ove possibile, quelle rinnovabili 

• maggiore uso, ove possibile, di materiali riciclati e riciclabili; 

• mantenimento ed implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti; 

• ottimizzazione dei processi produttivi per ridurre al minimo gli scarti di lavorazione; 

• sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie volte al risparmio energetico privilegiando 

l’utilizzo di risorse sostenibili; 

• rispetto delle prescrizioni e delle normative applicabili alla propria attivita’; 

• sensibilizzazione ed educazione delle risorse umane al rispetto dell’ambiente, anche 

attraverso lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli dell’Azienda del concetto di “Green Way”, 

una filosofia che deve trovare concretezza nell’attività lavorativa quotidiana; 

• garanzia di uno sviluppo economico sostenibile realizzando un equilibrio tra sviluppo 

aziendale da un lato e protezione dell’ambiente dall’altro, integrando le esigenze ambientali 

nell’attuazione di tutte le attività aziendali; 

• garanzia delle disponibilita’ delle risorse necessarie al mantenimento e sviluppo del SGA 

 

Tutto il personale della Società è inoltre coinvolto ed incoraggiato a collaborare per ottenere il 

raggiungimento dei previsti traguardi di tutela ambientale. 

        

        La Direzione  

 

 

n.b. L’originale firmato è archiviato presso Qualità Centrale. 


