CERTIFICATO DI GARANZIA INALCO
INALCO ha definito una politica di Garanzia basata sull’eccellenza imprenditoriale, che stabilisce
l’impegno nei confronti della qualità totale dei processi, dei prodotti e dei servizi, tenendo conto della
tutela dell’ambiente, della sicurezza e della prevenzione dei rischi sul lavoro di tutti i propri addetti,
nonché le varie specifiche dei Paesi in cui opera.
INALCO garantisce che:
• Tutti i propri prodotti sono fabbricati in ottemperanza della legislazione in vigore e delle norme
specifiche applicate al settore della ceramica, rispettando l’ambiente e la sicurezza sul lavoro.
• Tutti i prodotti di prima qualità fabbricati da INALCO sono conformi e addirittura superano le
norme ISO 13006:1998 ed EN 14411:2003 in materia di definizione, classificazione, caratteristiche
e marcatura delle piastrelle in ceramica.
• INALCO dispone di un sistema di controllo della qualità su tutto il processo produttivo e lo stoccaggio
di tutta la produzione. Qualsiasi difettosità o carenza nel sistema viene rilevata e corretta.
ECOINALCO è l’impegno pubblico di INALCO nei confronti dell’ambiente e della società. Comprende
tutte le risorse umane e tecnologiche destinate a prevenire l’impatto della propria attività, nonché la
verifica continua dei processi e degli investimenti necessari per uno sviluppo sostenibile e coerente
con i principi dell’azienda.
INALCO ha conseguito l’Autorizzazione ambientale integrata1, il cui obiettivo sono la prevenzione e
la riduzione integrata dell’inquinamento, nonché il raggiungimento di un livello di tutela dell’ambiente
considerato nel suo insieme.
La politica ambientale di INALCO si sintetizza nei seguenti punti:
1) Ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti in origine, pianificare le risorse umane e integrare la gestione
ambientale in tutte le aree dell’azienda.
• Tutti i rifiuti generati nel processo produttivo sono trattati da gestori autorizzati.
• En la fabricación del gres porcelánico de INALCO se utiliza entre un 40 y un 50% de materias
primas recicladas.

1.Legge 2/2006, 1 giugno, sulla prevenzione dell’inquinamento e la qualità ambientale.
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2) Ottimizzare il consumo di risorse stabilendo apposite linee guida sia in ogni fase del processo
produttivo che negli altri reparti dell’azienda.
• Il consumo d’acqua nel processo produttivo è stato ridotto del 60% negli ultimi cinque anni.
• L’acqua usata viene trattata per essere riutilizzata, limitando così il consumo d’acqua pulita di rete
e ottenendo lo “scarico zero”.
3) Ridurre le emissioni. INALCO controlla e depura le emissioni in atmosfera e promuove strategie
volte a ridurre i gas a effetto serra al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Protocollo di Kyoto.
• L’investimento in nuove tecnologie consente all’azienda di ottenere una maggiore produttività
riducendo il consumo, sia energetico che di risorse naturali, nel processo di produzione dei propri
prodotti.
• INALCO impiega il gas naturale quale fonte di energia, dato che è meno inquinante.
4) Tecnologia e innovazione. INALCO conduce ricerche per innovare trattamenti, materiali e processi
produttivi al fine di sviluppare prodotti meno inquinanti e più adatti a un’architettura sostenibile.
Contributo al conseguimento dei punti LEED1.
INALCO dispone di una gran varietà di prodotti che contribuiscono al conseguimento dei punti LEED
al fine di migliorare la qualità e la sostenibilità degli edifici e il loro impatto sull’ambiente.
Sicurezza e salute sul lavoro.
INALCO fornisce i mezzi tecnici, umani ed economici necessari per garantire la sicurezza dei
propri addetti nei confronti dei rischi potenziali derivanti dal lavoro, come stabilito dalla legge sulla
prevenzione dei rischi sul lavoro2.

1.LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) è un programma messo a punto dal Green Building Consulting
che valuta gli edifici basandosi su criteri di sostenibilità e di efficienza.
2. Legge 31/1995 sulla prevenzione dei rischi sul lavoro.
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