
 

   

 
  

 
POLITICA 

 

Da giugno 2013 Vedani Carlo Metalli S.p.A., società da oltre 110 anni specializzata nel riciclo 
dell'alluminio, ha cambiato denominazione ed è ora presente sui mercati nazionali e internazionali come 
INTALS S.p.A.  
Questo cambiamento, nel segno dell’innovazione e della crescita nella continuità, è stato accompagnato 
negli anni da alcuni prestigiosi riconoscimenti di leadership e dalle certificazioni del proprio sistema di 
gestione per la qualità, la sicurezza sul lavoro, l’ambiente e l’energia.  
 
La confermata leadership di settore ha permesso a INTALS S.p.A. di convertire la “soddisfazione dei 
Clienti” nella più completa “soddisfazione degli Stakeholders”. * 
 (*clienti utilizzatori e rivenditori, azionisti, managers, dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, enti economici, istituzioni pubbliche, cittadini) 

INTALS S.p.A. propone agli Stakeholders la propria dinamicità, l’organizzazione, l’esperienza nelle 
tecnologie dell’alluminio. 
INTALS S.p.A. richiede agli Stakeholders la fattiva collaborazione per perseguire la strada del 
miglioramento verso l’eccellenza, intrapresa soprattutto attraverso l’adozione del proprio sistema di 
gestione integrato fortemente orientato al ciclo virtuoso P-D-C-A. 
 
INTALS S.p.A. crede che l’eccellenza di un’impresa non possa prescindere da: 
 

l’impegno a eliminare i pericoli ovvero a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute; 
l’impegno a proteggere l’ambiente, riducendo i propri impatti ambientali; 
la piena e costante conformità alle leggi e alle altre prescrizioni applicabili; 
la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali anche attraverso luoghi di 
lavoro sicuri e salubri; 
la prevenzione degli inquinamenti ambientali e degli sprechi di energia; 
l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti e la progettazione per il 
miglioramento delle prestazioni energetiche; 
l’impegno a garantire le informazioni e le risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi e traguardi aziendali; 
la piena conformità ai requisiti del Cliente in merito ai prodotti e ai servizi; 
il miglioramento continuo. 

 
INTALS S.p.A. nel periodo 2019 - 2021 intende aumentare la cultura del personale, e di tutti coloro 
che lavorano per conto di essa, per la sicurezza, la qualità, l’ambiente e l’energia, in modo che 
proseguano le azioni di miglioramento per: 

A.  ridurre gli scarti verso l’esterno; 
B.  ridurre gli impatti ambientali e il livello di rischio; 
C.  migliorare la pianificazione e l’organizzazione delle risorse; 



 
D.  accrescere l’efficienza della produzione e dei processi organizzativi; 
E.  aumentare il saving aziendale; 
F.  accrescere la soddisfazione del Cliente; 
G.  migliorare il sistema informativo e la comunicazione; 
H.  accrescere le competenze tecniche e manageriali; 
I.  superare la questione “culturale” che condiziona l’approccio alla sicurezza e alla gestione 

del personale; 
J.  incrementare la flessibilità della produzione. 

 
In particolare, come strumento di miglioramento continuo e di incremento della soddisfazione del cliente, 
INTALS S.p.A. ha aggiornato il suo Sistema Qualità in conformità alla IATF 16949:2016. L'obiettivo 
principale dell’organizzazione è il consolidamento costante del proprio Sistema di Gestione per: 

• la Qualità in coerenza alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 e alla Specifica Tecnica IATF 16949:2016; 

• l’Ambiente in coerenza alla Norma UNI EN ISO 14001:2015; 

• la Salute e Sicurezza in coerenza alla Norma UNI EN ISO 45001:2018; 

• l’Energia in coerenza alla Norma UNI CEI EN ISO 50001:2018. 
 
INTALS S.p.A. nella consapevolezza di affrontare sul mercato situazioni di sempre maggiore esigenza 
di qualità dei prodotti, intende perseguire il perfezionamento dei propri risultati ricorrendo al concetto di 
prevenzione. Questa strategia coinvolge tutte le risorse dell'organizzazione basandosi su precisi obiettivi 
tesi a:  

• garantire la massima soddisfazione delle attese dei Clienti in termini di qualità del prodotto, servizio 
reso, prezzo adeguato; 

• prevalere nei confronti della concorrenza di mercato con risultati globali pregevoli. 
 
In questa ottica, sono state definite le linee guida della Politica Integrata per cui INTALS S.p.A. si impegna 
a: 

• realizzare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità per gestire e controllare le 
prestazioni dell’organizzazione verso i Clienti; 

• indirizzare le attività formative verso la totale soddisfazione del Cliente e di tutte le parti interessate, 
dotando il Sistema di Gestione di opportuni indicatori che possano facilmente quantificare ed 
eventualmente migliorare tale obiettivo strategico; 

• definire in modo chiaro e preciso i compiti e le responsabilità all’interno dell'organizzazione; 

• responsabilizzare i propri fornitori aumentando il loro coinvolgimento negli obiettivi aziendali; 

• promuovere la consultazione e partecipazione propositiva del personale, anche attraverso i loro 
rappresentanti. 

 
Quanto qui espresso deve essere considerato da ogni componente la struttura aziendale guida 
comportamentale per la propria attività operativa. 

 
 

Parona, 13/02/2020  

 

 

 

 


