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POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ – AMBIENTE - SICUREZZA 

 
La SACAL Società alluminio Carisio S.p.A., azienda operante dal 1975 nella produzione e 

commercializzazione di leghe di alluminio di seconda fusione, attraverso una rigorosa e costante 

applicazione delle procedure del proprio consolidato sistema di gestione integrato e ai requisiti delle norme 

di riferimento ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, è in grado di: 

 

Garantire un prodotto e un servizio di ottima qualità capace di soddisfare tutti i requisiti tecnici delle 
leghe di alluminio, come previsto dalla norma di riferimento UNI EN 1676:2010 o definiti nei capitolati di 

fornitura dei clienti, tramite: 

 
L’attuazione di un piano di manutenzione preventiva e di ammodernamento degli impianti / linee di 

produzione al fine di rendere le loro prestazioni più performanti ed ecologicamente sostenibili. 

 Il mantenimento di un elevato skill tecnologico e motivazionale del personale aziendale, a tutti i 

livelli, tramite un costante e continuo piano di formazione ed addestramento e l’assunzione di 

personale qualificato. 

 Il raggiungimento della consapevolezza dell’impatto che il proprio operato reca sul prodotto 

durante lo svolgimento della mansione affidata e la conseguente responsabilizzazione del personale 

operante nel flusso produttivo.  

 Il totale recepimento delle necessità ed esigenze manifestate dal cliente in merito a 

caratteristiche specifiche di prodotto. 

 

Garantire il costante e continuo soddisfacimento di tutti i requisiti cogenti previsti dalla 

legislazione Europea ed Italiana relativi alla produzione e commercializzazione del prodotto 

fornito. 

 

Garantire il costante e continuo soddisfacimento di tutti i requisiti cogenti, previsti dalla 

legislazione Europea ed Italiana in materia ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori, 

attraverso: 

 

 Un severo e frequente controllo periodico di tutti i parametri ambientali potenzialmente critici 

tramite l’ausilio di dispositivi di rilevazione automatici o di laboratori altamente specializzati. 

 Il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei processi aziendali promuovendo l’uso 

di dispositivi con tecnologia BAT concepiti per un drastico abbattimento degli agenti inquinanti. 

 La somministrazione, a tutto il personale aziendale, di un’adeguata formazione, commisurata con 

la mansione svolta, in merito ad atteggiamenti e codici comportamentali da adottare al fine di 

ridurre il numero di incidenti o infortuni e migliorare l’ambiente di lavoro. 

 L’espressa volontà della direzione aziendale di non esporre il personale operante in azienda a 

situazioni di pericolo che possano comprometterne l’incolumità attraverso una costante e attenta 

analisi di Valutazione dei Rischi. 

 L’acquisto di prodotti chimici dichiaratamente sicuri, non inquinanti e rispondenti a tutti gli 

attuali regolamenti previsti dalla legislazione italiana e/o europea. 
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La SACAL Società alluminio Carisio S.p.A., comunque non appagata dei risultati raggiunti e in un’ottica di 

miglioramento continuo, intende pianificare, attuare e condividere con tutto il personale aziendale, per il 

periodo 2022-2025, i seguenti obiettivi strategici: 

 

INCREMENTARE IL PROPRIO BUSINESS ATTRAVERSO: 

  

 Un aumento sensibile dei volumi produttivi e di vendita. 

 Un’espansione del proprio parco clienti, verso nuove aree italiane ed europee, basata sulle 

indicazioni pervenute da specifiche indagini di mercato. 

 La giusta erogazione di risorse economiche, ottenuta con un’adeguata copertura finanziaria, 

finalizzata al buon andamento aziendale e alla realizzazione degli obiettivi prefissati. 

 L’adeguamento del proprio sistema di gestione ai requisiti specifici di prodotto e di sistema di 

gestione dell’industria automobilistica (norma IATF 16949). 

 L’istituzione di solidi contratti commerciali con i principali fornitori di materie prime e di servizi 

coinvolgendoli pesantemente nelle politiche di sviluppo sostenibile di Sacal. 

 Lo sfruttamento a proprio vantaggio di tutte le opportunità che vengono individuate nell’analisi 

del contesto aziendale, o si che presentano lungo corso, per migliorare le prestazioni dei processi 

aziendali e lo sviluppo economico-produttivo dell’azienda. 

 L’attenta valutazione di tutti i potenziali rischi che possono pregiudicare il raggiungimento degli 

obiettivi o il buon andamento aziendale e mitigare la loro magnitudo nei casi più gravi. 

 Un forte coinvolgimento del personale aziendale nella progettazione ed attuazione delle attività 

definite per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi prefissati. 

 

INDIVIDUARE E VALUTARE COSTANTEMENTE TUTTE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE 

RIMOSTRATE DAI PORTATORI D’INTERESSE NEI CONFRONTI DI SACAL E INTRAPRENDERE AZIONI 

MIRATE AL SODDISFACIMENTO DELLE MEDESIME. 

 

RIDURRE I CONSUMI DI ENERGETICI TRAMITE 

 

 L’ottimizzazione delle prestazioni dei processi produttivi. 

 La realizzazione di nuovi impianti di recupero dell’energia termica dei fumi di combustione, 

altrimenti dispersa in atmosfera, per la generazione di energia elettrica e vapore. 

 

 

RIDURRE ULTERIORMENTE L’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AZIENDA SUL TERRITORIO 

ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ MIRATE ALL’ABBASSAMENTO 

DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI RITENUTI PIÙ RILEVANTI. 

                    

 

           IL PRESIDENTE 

          CORRADO  CORDIOLI    


