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ISI PLAST S.p.A. : presentazione dell’Azienda
Isi Plast, azienda italiana leader nella produzione di contenitori in plastica, pone le proprie
radici nel lontano 1956 quando il suo fondatore, il Cav. Riccardo Melli, inizia per primo in
Italia a fabbricare contenitori in plastica. Da allora, grazie all’intraprendenza e alla
professionalità che da sempre la contraddistinguono, Isi Plast è andata incontro ad
un’incessante crescita che le ha permesso di consolidare la propria leadership nel settore.
Molteplici sono i fattori di questo successo. Primo fra tutti la costante ricerca della qualità:
principio inderogabile, da sempre perseguito attraverso scrupolosi controlli e per mezzo di
importanti investimenti a favore della ricerca e dello sviluppo del prodotto.
Tale modo di concepire il lavoro ha consentito
ad Isi Plast di essere la prima azienda italiana
del proprio settore ad ottenere la certificazione
ISO 9002, che attesta un sistema produttivo
qualitativamente idoneo a soddisfare le
aspettative dei propri clienti, e la certificazione
ISO 14001 a conferma di alcune azioni che
l’azienda ha intrapreso già da parecchi anni:
l’utilizzo di master e colori senza piombo e
l’introduzione del sistema IML che, attraverso
la fusione di un’etichetta in plastica con il
relativo contenitore, affianca l’opportunità di
riprodurre immagini ad altissima definizione
alla sicurezza di poter riciclare completamente
il contenitore.
Segni tangibili di questa crescita sono inoltre l’aumento della produzione del gruppo, che ha
superato i 100.000.000 di contenitori annui per un fatturato che oltrepassa i 40.000.000 di
euro, e l’ampliamento dell’area lavorativa che ad oggi raggiunge i 100.000 mq di cui 26.000
coperti.
Gli ultimi 7.000 mq coperti sono stati inaugurati agli inizi del 2007
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La produzione del gruppo Isi Plast si diversifica in tre settori: industriale, alimentare ed ecosanitario. Nel tempo tale diversificazione ha dato origine a tre diversi marchi, ognuno dei quali
specifico per un determinato settore.
Isi Plast produce contenitori ad uso industriale idonei a molteplici esigenze di
contenimento, nel rispetto dei criteri di funzionalità e sicurezza. Fa parte
dell’ampia gamma anche una linea di contenitori omologati ONU per il trasporto
di merci pericolose. Il design di tutti i contenitori è stato appositamente studiato
affinchè essi possano essere movimentati in qualsiasi impianto di riempimento
automatico.
Isi Food distribuisce contenitori ad uso alimentare, dai tradizionali secchielli
per le grandi industrie alle diverse linee di vaschette e contenitori dal design
moderno ed accattivante. La possibilità di realizzare contenitori trasparenti e
personalizzati a seconda delle proprie necessità, permette di rispondere alle
varie esigenze di mercato.
Con.e.s. è il marchio per il settore ecologico-sanitario, contempla linee di
contenitori destinati ad ospedali o comunità, che hanno come principio
ispiratore quello della sicurezza degli operatori: contenitori per pezzi anatomici,
coperchi con sigillo di garanzia, dotazione di sistemi dispensatori e di coperchi
con dispositivi togli aghi. Tutti i prodotti rispondono alle certificazioni ONU e
BRITISH STANDARD che attestano la qualità dei prodotti.

Grazie all’efficienza organizzativa e alla flessibilità produttiva, Isi Plast è in grado di offrire ai
propri clienti la più vasta gamma di prodotti attualmente esistente in Italia.

Da sempre Isi Plast investe in tecnologie e studi per
garantire ai propri clienti alti standard qualitativi.
Già da parecchi anni infatti l’azienda è in grado di
personalizzare i propri contenitori con il sistema
IML, che consente la riproduzione di immagini
ad altissima risoluzione.
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