
 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

DELLO STABILIMENTO DI BUSSI SUL TIRINO 

Isagro è un’azienda italiana, di proprietà di una multinazionale americana, Gowan Company LLC, che opera a livello mondiale 

nel mercato dei prodotti per l’agricoltura con soluzioni innovative, a basso impatto ambientale, per la protezione e nutrizione 

delle colture. 

La proprietaria del sito, Gowan Company LLC, investe direttamente nell'innovazione e nello sviluppo di soluzioni innovative 

sostenibili di origine chimica e biologica.  

L’attività industriale Isagro è concentrata in quattro siti, che si trovano ad Aprilia (LT), Adria (RO), Bussi sul Tirino (PE) e Novara 

(NO) 

Nello stabilimento di Bussi, viene realizzata la sintesi di tetraconazolo come principio attivo tecnico di proprietà di Gowan 

Company LLC, destinato allo stabilimento Isagro di Aprilia, il quale lo trasforma in prodotto finito commerciale e lo spedisce a 

destinazione o lo consegna direttamente a terzi senza trasformazione in prodotto finito, secondo quanto indicato dal Customer 

Service di Isagro e dal Planning Isagro. 

Lo Stabilimento di Bussi sul Tirino è stato progettato come Unità produttiva a ridotte emissioni. Infatti, la produzione prevede 

il recupero e riutilizzo dei solventi e dell’acqua utilizzati nel corso del processo, con una bassa produzione di rifiuti e scarichi 

idrici, sia a livello di qualità che di quantità dei contaminnati presenti negli scarichi. Nel corso degli anni, inoltre, lo stabilimento 

ha operato significative modifiche al fine di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale ed il recupero di risorse e marginalità 

nella produzione. 
 

Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e della mission contenuti nella politica di Isagro Spa, la Direzione dello Stabilimento 

Isagro di Bussi sul Tirino definisce come propri principi di riferimento: 

1. Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate; 

2. Approccio per processi; 

3. Leadership; 

4. Valutazione dei rischi e delle opportunità; 

5. Coinvolgimento del personale e degli stakeholder; 

6. Miglioramento. 

L’Organizzazione riconosce, tra le altre, come parti interessate: 

- La Direzione aziendale 

- la proprietà aziendale. 

- l’organico aziendale. 

- i fornitori. 

- La comunità e il vicinato: aziende e residenti presso i siti in cui opera. 

- gli enti regolatori e di controllo 

- gli stakeholders. 

L’organizzazione dello Stabilimento di Bussi sul Tirino ha come obiettivo principale la soddisfazione dei propri clienti, mediante 

la pianificazione delle proprie attività in modo da consentirne la piena soddisfazione in maniera progressivamente più piena, 

misurabile e riproducibile. 

Per garantire questo risultato, la Direzione promuove la costituzione di una leadership aziendale capace e convinta che lavori 

coerentemente con i principi ed i valori espressi nella politica Aziendale, in un percorso di crescita volto al miglioramento 

continuo, che passa attraverso: 

1. la garanzia della Conformità ai requisiti normativi, legislativi, regolamentari e di sito industriale di riferimento per i propri 

prodotti e servizi, processi e luoghi di lavoro, per l’ambiente e la responsabilità sociale, ivi compresi i requisiti di carattere 

volontario legati all’adesione al programma Responsible Care, ed all’adozione del modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001; 



 

 

2. la prevenzione a tutto campo nella gestione delle proprie attività al fine di evitare incidenti e quasi incidenti tenendo conto 

di tutti i fattori di rischio specifici del sito produttivo, (compresi quelli legati alla presenza di sostanze infiammabili/esplosive e 

all’esposizione/manipolazione di eventuali sostanze tossiche) 

3. la selezione e qualificazione di fornitori di fiducia, in grado di garantire affidabilità, serietà ed il rispetto dei principi etici e 

normativi 

4. il coinvolgimento proficuo del personale nella gestione di obiettivi chiari ed ambiziosi, incoraggiando il rispetto per 

l’ambiente, il senso di responsabilità e sostenendo la sua crescita culturale e professionale mediante la formazione sui temi 

relativi alla Sicurezza, la Salute, l’Ambiente, la Qualità. 

5. Il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei suoi processi che passa attraverso la misurazione della performance 

dell’intero sistema. 

In particolare, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie competenze, la Direzione è impegnata a: 

• Individuare, valutare e controllare con sistematicità i rischi connessi alle attività verificando il rispetto delle leggi nazionali, 

regionali, locali e degli standard aziendali per tutto il ciclo di vita del prodotto. 

• Mettere in atto in modo proattivo un processo di miglioramento continuo per prevenire e ridurre al minimo i rischi per 

l’uomo, l’ambiente e le strutture aziendali, connessi alla attività del sito. 

• Individuare ed attuare investimenti sostenibili in linea con il progresso tecnologico finalizzati alla riduzione del rischio per gli 

operatori e per l’ambiente, al miglioramento della qualità del prodotto ed all’aumento dell’efficienza produttiva; 

• Informare e formare sistematicamente tutto il personale sugli aspetti della qualità, salute, sicurezza ed ambiente con lo 

scopo di promuovere ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità in riferimento a questi valori; 

• Rendere i temi della salute, sicurezza, ambiente e qualità argomenti prioritari nelle riunioni operative periodiche; 

• Ottimizzare l’uso delle risorse naturali attraverso l’impiego razionale ed efficiente delle stesse  

• Favorire l’integrazione con il territorio, sviluppando un attivo processo di comunicazione per migliorare la reciproca 

conoscenza ed integrare le attività del sito con le esigenze dell’ambiente circostante. 

• Attuare e promuovere un approccio resiliente nel raggiungere i propri obiettivi, capace di adattare e gestire i rischi legati 

alla mutevolezza del contesto esterno, ricercando comunque opportunità di miglioramento/innovazione/adattamento dei 

propri processi in funzione del mantenimento degli standard di qualità dei propri processi, sia nei confronti della qualità del 

servizio, che del rispetto per l’ambiente che dell’efficienza dello sfruttamento di tutte le  risorse disponibili per ridurne gli 

sprechi  

 

L’Organizzazione, si pone come obiettivo primario la piena soddisfazione dei requisiti attesi da parte in primis delle parti 

interessate, dopo aver definito i principali fattori interni ed esterni del contesto di riferimento, assicurando l’erogazione di 

servizi rispondenti alle specifiche richieste 

 

Per la realizzazione degli obiettivi esposti, è stato predisposto ed attuato un sistema di gestione per la Qualità secondo la 

Norma UNI EN ISO 9001:2015, ed attuato il modello organizzativo predisposto da Isagro secondo quanto indicato nel D.Lgs 

231/2001 e ss.mm.ii. Tale obiettivo ha inoltre indotto l’Organizzazione a definire un Sistema Ambiente conforme ai requisiti 

della norma ISO 14001:2015. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi espressi in questo documento, la Direzione dello Stabilimento di Bussi ha predisposto uno 

Piano di Obiettivi Specifici e di miglioramento, che articolano quelli generali sopra esposti, tenendo in considerazione gli esiti 

dell’analisi del proprio contesto specifico, dei rischi e delle opportunità di miglioramento individuate. 

La Direzione si impegna affinché i fondamenti della Politica aziendale possano essere conosciuti, compresi, attuati e promossi 

da tutto il personale. 

 

Bussi sul Tirino, 01 febbraio 2023        

  La Direzione 

 

 

 

Il presente documento è consegnato e spiegato in fase di prima assunzione ed in presenza di aggiornamenti. Inoltre, è affisso 

nella bacheca aziendale dello stabilimento e, a richiesta, è disponibile per i visitatori e gli stakeholders. 


