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POLITICA integrata SICUREZZA, QUALITA’ ed AMBIENTE 
 

 
 

Da sempre INTERPUMP GROUP S.p.A. persegue una politica orientata alla produzione di beni di elevata 
qualità, basando i propri processi produttivi su realizzazioni progettuali e tecnologiche innovative e 
sostenibili e su fornitori di avanguardia, ricercando il miglior equilibrio possibile tra requisiti tecnici, 
salvaguardia dell’ambiente, sicurezza dei lavoratori, con il fine di uno sviluppo continuo e sostenibile a 
favore di clienti, dipendenti ed azionisti. 

INTERPUMP GROUP S.p.A. opera nel settore delle pompe e delle motopompe a pistoni per acqua ad alta 
pressione e relativi accessori. È altresì attiva nel settore degli omogeneizzatori e delle pompe a pistoni per 
applicazioni in campo alimentare, chimico, farmaceutico e nel settore degli agitatori, miscelatori, 
emulsionatori e dispersori. Fornisce al mercato prodotti e sistemi rivolti ad applicazioni industriali con 
l’obiettivo di soddisfare ed anticipare esigenze, aspettative e requisiti dei clienti e di tutti gli interlocutori 
interessati. Assicura i requisiti cogenti di prodotto e processo derivanti da normative di legge nazionali e 
internazionali, cercando di sviluppare al contempo il business a livello globale, mantenendo un rapporto 
equilibrato ed armonico tra gli individui all’interno e all’esterno dell’impresa, l’ambiente e la società. 

INTERPUMP GROUP S.p.A. si pone come obiettivo il proprio sviluppo attraverso la crescita e 
l’acquisizione di tutte le competenze chiave per essere un fornitore di soluzioni nell’ambito dei propri 
mercati di riferimento. INTERPUMP GROUP S.p.A. ritiene prioritari la corretta comprensione delle esigenze 
del mercato, la capacità di progettare prodotti innovativi che supportino i clienti in un continuo 
miglioramento tecnico in mercati sempre più esigenti, l’affidabilità dei processi produttivi, la flessibilità 
delle soluzioni proposte e l’elevata personalizzazione dei prodotti.  

Tali capacità vengono utilizzate per migliorare il posizionamento sul mercato, perseguendo una sempre 
maggiore soddisfazione dei clienti, permettendo uno sviluppo economico sostenibile in grado di allineare 
gli interessi della Direzione con quelli di medio e lungo periodo degli Azionisti, tenendo conto delle esigenze 
di tutte le parti interessate rilevanti per la Società. 

In quest’ottica, INTERPUMP GROUP S.p.A. ha da anni volontariamente instaurato ed attuato un Sistema 
di Gestione della Qualità, Sicurezza e Ambiente che ottempera ai requisiti delle norme UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, nonché le conformità dei prodotti riportati 
sul certificato di esame UE di tipo, relativo alla direttiva ATEX 2014/34/UE ed eventuali altre normative di 
settore. Ciò permette di rispettare le norme di legge in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro applicabili 
e di implementare volontariamente ulteriori provvedimenti ritenuti necessari anche in assenza di obblighi 
normativi. 

Tale sistema di gestione prevede il coinvolgimento di fornitori ed attori esterni in un percorso di 
miglioramento continuo, nel rispetto dei requisiti cogenti e volontari in materia di salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, ambiente e di tutti i requisiti qualitativi che contraddistinguono il prodotto di 
INTERPUMP GROUP S.p.A. 

INTERPUMP GROUP S.p.A., attraverso un processo decisionale basato sulle evidenze e mediante un 
approccio basato sulla corretta gestione del rischio, mette in atto tutte le azioni necessarie per individuare 
e gestire eventuali fattori di rischio - come eventuali opportunità - derivanti dal contesto nel quale l’azienda  
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si trova ad operare, legate alla sicurezza dei lavoratori, alla qualità del prodotto, alla sostenibilità 
ambientale e promuovendo una fattiva collaborazione, da parte di tutti i lavoratori e le parti interessate, 
mirata alla segnalazione di mancati infortuni, eventuali incidenti e problematiche di qualità. 

Per quanto riguarda la sostenibilità, la Direzione si impegna a perseguire il miglioramento continuo, sia 
per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti, sia migliorando i propri processi con l’obiettivo di 
diminuire l’impatto ambientale delle proprie attività, promuovendo soluzioni ecosostenibili finalizzate alla 
riduzione dei consumi energetici, alla generazione ed acquisto di energia da fonti rinnovabili, alla riduzione 
e riutilizzo dei rifiuti secondo i principi dell’economia circolare. 

INTERPUMP GROUP S.p.A. promuove il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i collaboratori, 
interni ed esterni, agevolando la formazione continua ed incoraggiando a contribuire attivamente al 
miglioramento del sistema di gestione per la sicurezza, qualità e ambiente. Sensibilizza e informa tutti i 
lavoratori di imprese esterne, che si trovino ad operare in o per conto di INTERPUMP GROUP S.p.A., in 
merito alla necessità di rispettare le leggi applicabili in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza 
sul lavoro. Obiettivo finale l’azzeramento degli infortuni. 

A questo proposito, INTERPUMP GROUP S.p.A. determina in maniera chiara deleghe e responsabilità 
delle varie Funzioni aziendali, impegnandosi in particolare a nominare un responsabile per le attività 
relative alla normativa ATEX, avente autorità per la gestione e controllo di tutti gli aspetti relativi alla 
direttiva 2017/34/UE, e un responsabile per le attività legate alla conformità ai requisiti di legge in ambito 
Sicurezza e Ambiente. 

In INTERPUMP GROUP S.p.A. la gestione della qualità integrata è parte integrante dello stile manageriale 
ed un essenziale strumento per perseguire il miglioramento. Tutte le Funzioni sono impegnate insieme alla 
Direzione nella definizione di obiettivi misurabili che vengono riesaminati periodicamente dalla Direzione 
stessa, fondamento imprescindibile del processo decisionale basato sull’analisi di dati e di informazioni e 
dell’ottenimento del miglioramento continuo delle prestazioni complessive, dell’adeguamento tecnologico 
e dei miglioramenti nell’efficienza. 

Gli obiettivi, i principi ed i valori citati nella presente politica impegnano ogni Funzione aziendale nel 
raggiungimento della piena soddisfazione del cliente e del rispetto della sicurezza sul lavoro e delle 
prestazioni ambientali. Pertanto, per portare ogni collaboratore ad una più consapevole cultura aziendale 
della salute e sicurezza, della qualità e della riduzione dell’impatto sull’ambiente, la presente politica viene 
condivisa con tutto il personale e le parti interessate. 

 
 

Sant’Ilario D’Enza  Interpump Group SpA 
  Silvio Corrias 


