
 

 

La struttura aziendale, i processi interni e le 

attività atte al loro conseguimento, si basano ed 

operano secondo i seguenti principi: 

 

- Pianificare le risorse adeguate 

- Conformità delle esigenze specifiche del cliente 

- Assicurare nelle forniture flessibilità, reattività, 

prodotti e services nel rispetto della qualità 

ambiente e sicurezza 

- Sviluppare continuamente i processi interni, 

tenendo in forte considerazione le indicazioni 

dei Clienti/Mercato nel rispetto delle normative 

cogenti applicabili 

 

 

 

Impegnandosi: 

- Alla protezione dell’Ambiente, alla prevenzione 

dell’Inquinamento 

- Al miglioramento continuo del sistema di gestione 

ambientale al fine di accrescerne le prestazioni 

- Alla riduzione e all’ottimizzazione del consumo di 

energia 

- Al miglioramento della gestione dei rifiuti 

 

 

- A soddisfare i propri obblighi di conformità in 

materia ambientale e sicurezza 

- Valutare continuamente i rischi associati all’azienda 

e al contesto in cui opera 

 

 

        Investimenti in: 

- Ricerca 

- Tecnologia  

- Innovazione 

- Formazione 

 

 

La soddisfazione del personale, strumento 

indispensabile per lo sviluppo e l’eccellenza nel 

business, è perseguita attraverso, la promozione, il 

coinvolgimento, la comunicazione/informazione interna 

ed esterna, i sistemi di competenza e consapevolezza, il 

training e la partecipazione ai processi di miglioramento 

del sistema di gestione integrato. 

 

 

 

 

La redditività aziendale è il presupposto della sua 

stessa continuità, che persegue il miglioramento 

della sua redditività attraverso: 

 

-Investimenti in tecnologia ed innovazione dei 

prodotti e dei processi 

-Riduzione dei costi interni 

-Il monitoraggio degli indicatori economico-finanziari 

- Miglioramento continuo 

 

 

 

 

Quanto espresso trova la sua attuazione nel Sistema integrato di 

Gestione, che rappresenta lo strumento ed il veicolo organizzativo 

aziendale per il miglioramento continuo. 

 

 

 

 

 

 

Perseguire la fidelizzazione del cliente e la soddisfazione delle parti interessate, attraverso 

avanzate tecniche di servizio e selezione sistematica dei nuovi prodotti ad alto livello tecnologico, 

nell’ottica dell’evoluzione continua, per perseguire gli obiettivi di crescita nella 

qualità/ambiente/sicurezza e salute dei lavoratori. 

Assicurando: 

- Il monitoraggio delle attività per evitare incidenti, infortuni o 

malattie 

- La definizione e pianificazione degli obiettivi per la sicurezza 

attraverso traguardi formalizzati e controllati  

- Scegliendo ed utilizzando in maniera razionale mezzi e risorse  

- Agendo direttamente sulle fonti di rischio possibili per 

prevenire infortuni e malattie professionali 
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