
 

 

POLITICA INTEGRATA 

Qualità – Ambiente – Sicurezza 

 

Isopan Group, supportata dalla Holding Manni Group, è riconosciuta tra i leader mondiali nella produzione di pannelli metallici 

e isolanti, promuove l’edilizia sostenibile e l’utilizzo di materiali altamente sicuri ed efficienti. 

Isopan basa la propria capacità di generare valore duraturo e condiviso con tutte le parti interessate sull’insieme delle scelte, 

delle azioni, delle attività e dei progetti svolti come organizzazione. Per questa ragione ritiene che “sostenibilità” non sia 

qualcosa che si fa, ma piuttosto un modo di operare, prestando la dovuta attenzione a tutte le istanze e gli impatti generati dal 

proprio operato, in ogni aspetto. 

Isopan approccia il business in maniera olistica, abbracciando la complessità e considerando tutti gli aspetti sociali, etici, 

culturali, ambientali ed economici che l’essere azienda porta necessariamente con sé. 

Isopan, insieme a Manni Group e tutte le altre società del Gruppo, è impegnata nella riduzione degli impatti ambientali legati 

alle proprie attività, nel miglioramento continuo delle proprie performance e nell’adozione di buone pratiche orientate alla 

generazione di valore per la società e per tutti gli Stakeholder.  

Consapevole della propria responsabilità verso gli Stakeholder attuali e le generazioni future, Isopan persegue per le proprie 

attività una crescita equa e rispettosa dell’ambiente anche grazie agli investimenti per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 

processi. 

Nel proprio percorso di sviluppo, in un’ottica di costante miglioramento, Isopan accoglie e considera i principi dell’economia 

circolare, i Sustainable Development Goals promossi dalle Nazioni Unite e il Green Deal europeo, nonché la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo.  

L’alta direzione di Isopan, considera prioritario, sopra qualsiasi altro elemento, il perseguimento della soddisfazione del cliente, 

vero patrimonio per la società, verso il quale viene rivolta continua e costante attenzione con il fine di garantire l’individuazione 

ed il rispetto dei requisiti attenendosi al soddisfacimento delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nelle diverse 

realtà locali. In armonia con tale obiettivo il l’alta direzione intende portare il Gruppo ad una costante crescita organizzativa e 

metodologica, pianificando ed attuando la continua attività di coinvolgimento, formazione e aggiornamento di tutto il 

personale. 

 



 

Al personale è richiesto di rispettare, per le attività di propria competenza, il proprio ruolo e quanto prescritto dalla 

documentazione ad esso collegata (manuale, procedure e istruzioni) effettuando con perizia le registrazioni previste.  

 

L’alta direzione considera prioritario il miglioramento continuativo del sistema produttivo attuando il massimo impegno per 

garantire l’innovazione e la sostenibilità dei processi e dei prodotti. Basilari restano nell’ottica di Gruppo, l’efficienza operativa, 

l’allargamento dei mercati e la professionalità del personale, in risposta alla crescente competitività del mercato globale, 

assicurando nel tempo la sostenibilità sociale di impresa e la capacità di integrazione dei diversi stabilimenti. 

 

Gli aspetti rilevanti che Isopan considera nella sua Politica Integrata sono: 

 

 Attenzione verso un continuo miglioramento della soddisfazione del cliente; 

 Aumentare l’interscambio di informazioni tra i vari stabilimenti; 

 Perseguire il vantaggio competitivo; 

 Sostenere il concetto di circular economy con implementazione di LCA e relative EPD prodotto; 

 Rafforzare la sostenibilità sociale di impresa; 

 Esplorare nuovi mercati e ricerca di nuovi grandi committenti; 

 Ampliare le certificazioni di prodotto potenziando le attività R&D e la collaborazione con istituti di ricerca; 

 Valutare la propria catena di fornitura secondo i parametri ESG; 

 Migliorare la digitalizzazione delle attività aziendali; 

 Prevenire gli incidenti e tutelare le persone e l’ambiente; 

 Perseguire l’obiettivo “infortuni zero” e minimizzare l'esposizione del personale agli agenti di rischio; 

 Assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e degli standard di sicurezza più avanzati; 

 Promuovere in modo proattivo le migliori tecnologie e pratiche tecniche di sicurezza e di riduzione dell’impatto 

ambientale; 

 Supportare e motivare il personale nella promozione della sicurezza e della riduzione dell’impatto ambientale, 

attraverso anche il recepimento di proposte migliorative interne ed esterne;  

 Gestire la Sicurezza e l’Ambiente come parte critica delle proprie attività, considerandoli elementi primari nella 

valutazione delle prestazioni professionali. 

 Monitorare e valutare gli impatti ambientali volti all’individuazione e all’implementazione di misure di miglioramento; 

 Acquisire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili con focus sulle emissioni in atmosfera (GHG) 

 Utilizzare in maniera efficiente le risorse energetiche, con piani di monitoraggio e riduzione dei consumi; 

 Coinvolgimento e sensibilizzazione delle persone attraverso la promozione della riduzione del consumo di materiali 

inquinanti e delle risorse idriche; 

 



 

L’Alta Direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione di Holding, è coinvolta direttamente nell’attuazione 

di questi impegni e nella definizione degli obiettivi misurabili che permettano la verifica periodica della presente Politica da 

parte di tutti i portatori di interesse, nonché la verifica di adeguatezza delle risorse ad essi destinate. 

 

Il presente documento definisce la Politica del Gruppo Isopan composto da: 

- Isopan S.p.A.; 

- Isopan Iberica SL;  

- Isopan Est; 

- Isopan Deutschland Gmbh; 

- Isopan Rus; 

- Isocindu. 

 

 

 

Verona, 1 febbraio 2022 

 

         Il Presidente 

 

 

                                                                                                                                                           (Claudio Martini ) 

 

 

La Politica è stata condivisa con: 

 

Rappresentante della Direzione per la Qualità – Luigi Guerrini 

Direzione Generale Isopan S.p.A. – Andrea Arrigoni 

Direzione Generale Isopan Iberica S.a. – Juan Carlos Garzon 

Direzione Generale Isopan Est s.c. – Toni Pera 

Direzione Generale Isopan Deutschland GmbH – Joerg Reiter 

Direzione Generale Isopan Rus – Vadim Denisov 

Direzione Generale Isocindu – Guillermo Luna 

 

 


