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La Direzione si impegna, infine, a riesaminare periodicamente il sistema di gestione attuato e la presente 
politica, nonché a comunicarla a tutti i livelli dell’organizzazione unitamente agli obiettivi fissati e ai relativi 
programmi di attuazione 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
Mettere sempre al primo posto il Cliente ed i Suoi bisogni, ricercandone la massima 
soddisfazione. Individuare ed anticipare le loro esigenze, affiancandoli nello sviluppo delle migliori 
soluzioni. 
Rispetto di leggi nazionali, altre leggi applicabili e altri requisiti sottoscritti come stabilito dalla 
norma ISO9001. 

APPROCCIO “RISK BASED THINKING”  
Individuare, gestire, monitorare, eliminare o mitigare i rischi identificati e le opportunità per i processi per 
garantire la crescita aziendale e il miglioramento delle performances. 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE  
Dare valore al lavoro ed all'ingegno del Personale, attraverso una gestione coinvolgente e 
motivante, rispettosa dei principi espressi nel codice di condotta etico adottato, dalla legislazione 
nazionale e coerente con i valori aziendali dichiarati. 
Curare lo sviluppo e la crescita professionale del Personale. 
Coltivare la cultura della qualità, della sostenibilità ambientale, della sicurezza e dell'etica del 
lavoro come stabilito dalla norma SA8000. 

SALUTE E SICUREZZA  
Garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro, salubre e confortevole, attraverso una gestione attenta 
e responsabile del proprio sito industriale, nel rispetto delle Leggi, e basata sul coinvolgimento e la 
sensibilizzazione del Personale e sulla prevenzione dei rischi, come stabilito dalla norma UNI ISO 45001. 
Considerare tutte le parti interessate come i fornitori in outsourcing, i familiari dei lavoratori, ecc 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
Garantire la gestione responsabile delle proprie attività industriali e dello sviluppo delle stesse, nel 
rispetto delle Leggi, e con scrupolosa attenzione verso la prevenzione dei rischi ambientali e 
dell’inquinamento. 
E soprattutto con l'impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale, diminuendo i consumi di risorse 
non rinnovabili, riducendo la produzione di rifiuti non riciclabili e le emissioni con una prospettiva LCA 
Life Cycle  Assessment, come stabilito dalla norma ISO14001. 

PARTNERSHIP NELLA FORNITURA  
Sviluppare con i fornitori la massima collaborazione, condividendo le sfide raccolte dal mercato, al fine di migliorare 
la capacità di offrire ai Clienti soluzioni efficaci e competitive. 
Ridurre i costi di interfaccia e valorizzare la propositività, attraverso il dialogo e alimentando la fiducia reciproca con 
comportamenti corretti ed affidabili. 
Spingere i fornitori ad una piena condivisione dei nostri valori etici, per dare pieno valore all'intera catena di fornitura, 
promuovendo l’adozione di sistemi di gestione per la qualità, per l'ambiente e per la sicurezza in particolare per i 
processi in outsourcing. 

 

MIGLIORAMENTO CONTINUO  
Accrescere il valore dell’impresa, sia in termini di conoscenze e competenze sia di capacità 
tecnologiche e di servizio. 
Migliorare continuamente la qualità dei propri prodotti e servizi, e le prestazioni dei propri processi, 
attraverso la partecipazione attiva del Personale, con il coinvolgimento dei fornitori, e valorizzando 
il sistema di gestione integrato. 
 


