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Specializzata sin dal 1970 nella produzione di equipaggiamento per la sicurezza dell’auto, Plastar 
è tra i primi detentori di omologazione europea del triangolo auto ferma, ancora oggi articolo di 
punta dell’azienda. Con l’espansione del mercato automobilistico, Plastar ha incrementato la 
produzione nel settore dei proiettori girevoli, catadiottri, fanaleria caravan e segnaletica camion – 
in conformità alle normative ECE adottate progressivamente da tutti i paesi dell’Unione Europea. 

Dal 2003 diviene produttrice di tappeti per auto universali e specifici, di cui realizza internamente 
ogni fase di lavorazione, sia a livello industriale (taglio automatico con sistema CAD, bordatura 
robotizzata, termosaldatura applicazioni) sia a livello artigianale (ricamo, loghi, personalizzazioni 
su battitacco). 

Plastar ha sempre fatto della qualità dei suoi prodotti un punto di forza che, unitamente 
all’attenzione per gli aspetti ambientali, di salute e sicurezza, ha portato l’azienda a dotarsi di 
sistemi di gestione secondo gli standard ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001 e ISO 14001.  

Attraverso l'adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità, basato sugli schemi normativi UNI 
EN ISO 9001 e IATF 16949, Plastar si prefigge l'obiettivo di operare mantenendo alto il livello di 
soddisfazione dei propri clienti, per mezzo di prodotti in linea con i requisiti richiesti e di una attiva 
collaborazione con il cliente nella definizione di prodotti innovativi.  

Il conseguimento delle certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001 
risponde invece all'attenzione dedicata da Plastar al mantenimento delle migliori condizioni di 
Salute e Sicurezza per tutti i lavoratori che operano presso o per conto dell’azienda e alla costante 
valutazione dell’impatto che ogni attività svolta direttamente o indirettamente da Plastar, può avere 
sull’ambiente. 

Al fine di garantire che le attività dell’organizzazione siano svolte secondo i principi suddetti, 
Plastar si impegna a: 

o Rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed 
ambiente. 

o Soddisfare i requisiti definiti dai clienti. 

o Prevenire l’inquinamento, gli infortuni e le malattie professionali. 

o Gestire responsabilmente il sito mediante la conduzione delle proprie attività nella piena 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente. 

o Pianificare gli investimenti necessari al buon funzionamento degli impianti, delle macchine 
e di tutte le infrastrutture in modo da prevenire infortuni e malattie professionali. 

o Promuovere attività di formazione ed addestramento per assicurare la trasmissione delle 
conoscenze e delle informazioni indispensabili per il corretto funzionamento dei processi, 
nonché lo sviluppo di una cultura e una pratica di comportamento basati sulla tutela 
dell’ambiente e della salute personale.  

o Promuovere il crescente coinvolgimento del personale, al fine di aumentarne la 
motivazione e la consapevolezza sull’importanza del ruolo svolto, nel rispetto delle 
procedure e delle istruzioni aziendali e nel rispetto delle direttive in materia di salute, 
sicurezza sul lavoro ed ambiente. 

o Preservare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale attraverso 
periodiche attività di monitoraggio dei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di impedire 
comportamenti insicuri o situazioni pericolose. 

o Operare sui processi produttivi, sull’efficienza degli impianti per minimizzare gli sprechi e 
massimizzare la produttività nel costante rispetto dei requisiti finali del prodotto. 
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o Ottimizzare i consumi energetici, delle materie prime e dell’acqua attraverso la ricerca e lo 
sviluppo di processi tecnologici sempre più avanzati e l’utilizzo di energie rinnovabili, di 
materiali riciclabili e/o riutilizzabili. 

o Promuovere una gestione dei rifiuti orientata a principi di riduzione, riciclaggio, riutilizzo. 

o Promuovere la comunicazione con i clienti, i fornitori ed i visitatori finalizzata al 
miglioramento della sicurezza del sito. 

o Promuovere un costante sviluppo dei propri processi attraverso l’implementazione di un 
sistema di monitoraggio sulla cui base avviare le necessarie azioni di miglioramento 
continuo. 

o Promuovere un approccio per processi rispetto al quale le attività vengono costantemente 
monitorate e riesaminate sulla base di obiettivi misurabili, definendo indicatori e 
riesaminando periodicamente gli stessi rispetto agli obiettivi fissati.  
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