
PRINCIPI POLITICA INTEGRATA (Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente) 

 
 
I principi della politica integrata di Reagens sono il riferimento per fissare gli obiettivi strategici, per la qualità, la sicurezza e l’ambiente nell’ottica del continuo perseguimento del 

miglioramento continuo.  

La mission di REAGENS S.p.A. è quella di creare soluzioni innovative che soddisfino ed anticipino le esigenze del mercato e mettendo a disposizione del cliente tutta l’esperienza maturata 

dai propri tecnici in oltre 50 anni di attività nel rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.  

 
Qualità 

- Ricerca, Sviluppo, Innovazione  

- Collaborazione con clienti e fornitori  

- Rispetto di requisiti legali e volontari eventualmente sottoscritti; 

- Affidabilità, sostegno e responsabilità nelle scelte imprenditoriali 

- Trasparenza nella comunicazione interna ed esterna  

- Spirito di squadra  

- Consapevolezza del personale garantendone il benessere individuale; 

- Formazione del personale garantire a ciascuno la possibilità di esprimere tutte le proprie capacità; 

 
Salute e 

Sicurezza 

 

- Prevenzione dei rischi in fase di progettazione 

- Ambienti lavorativi idonei, sicuri e salubri  

- Tutela della salute dei lavoratori  

- Rispetto di requisiti legali e volontari eventualmente sottoscritti; 

- Consultazione e partecipazione dei lavoratori  

- Incoraggiare i lavoratori a segnalare situazioni potenzialmente pericolose, a svolgere i loro compiti in sicurezza e a proporre potenziali misure di miglioramento 

proteggendoli da eventuali ritorsioni; 

- Fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

- Promozione dei principi di Responsabilità Sociale, attraverso l’adozione del Modello 231. 

 
Ambiente 

 

- Costante ricerca di materie prime a basso impatto ambientale; 

- Considerare la salvaguardia e la protezione dell’Ambiente ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale; 

- Sensibilizzazione e formazione dei lavoratori sulla salvaguardia dell’Ambiente; 

- Realizzazione di impianti di trattamento, al fine di ridurre le emissioni nell’ambiente, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e nelle acque superficiali;  

- Rispetto di requisiti legali e volontari eventualmente sottoscritti; 

- Promozione dei principi di Responsabilità Sociale, attraverso l’adozione del Modello 231. 

 

 

 

 


