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La nostra azienda opera da oltre settant’anni nel settore della
produzione di viteria e minuteria metallica speciale stampata a freddo
da filo principalmente destinati all’industria automobilistica,
all’industria della componentistica dell’arredamento e all’industria
della componentistica per l’edilizia civile e industriale.
Il nostro impegno nel miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali legate al processo produttivo nasce dalla consapevolezza:




della necessità di lavorare nel pieno rispetto della normativa
applicabile in campo ambientale;
dell’importanza, nell’attuale contesto socio economico, di
governare ogni processo produttivo con l’attenzione rivolta
alla riduzione degli impatti ambientali ad essi connessi;
della crescente attenzione dei clienti e della comunità alla
salvaguardia dell’ambiente.

In questa ottica il nostro lavoro di tutti i giorni è incentrato nel perseguimento della soddisfazione delle
richieste esplicite ed implicite dei nostri clienti e delle altre parti interessate, attraverso un’analisi delle
loro esigenze ed aspettative e del contesto in cui operiamo, una gestione del processo che ci collochi ai
vertici del nostro settore, grazie all’offerta dei prodotti più competitivi sotto ogni aspetto, garantendo al
contempo la massima attenzione alle problematiche ambientali
Ci impegniamo inoltre costantemente affinché i requisiti del sistema di gestione siano parte integrante
dei propri processi.
I nostri obiettivi sono:






Ridurre, per quanto tecnicamente ed economicamente perseguibile, l’impatto ambientale dei
nostri processi, con attenzione particolare alla riduzione dei rifiuti prodotti,tramite un approccio
riskbased.
Esercitare i processi in un’ottica di costante attenzione e progressiva razionalizzazione dei
consumi di energia e di materia prima.
Mantenere un rapporto di trasparenza, di dialogo e di disponibilità con tutte le parti interessate,
inclusi dipendenti, comunità locali, clienti, fornitori, Enti di controllo.
Contribuire ad una crescita della consapevolezza in materia ambientale di clienti, fornitori e delle
altre parti interessate attraverso un’attività che, nel fornire prodotti di elevata qualità, coinvolga
tutti i soggetti in un percorso di informazione sulle tematiche ambientali coinvolte.
Migliorare le performance dei nostri prodotti, migliorando al contempo l’impatto ambientale che
deriva dalla loro realizzazione, grazie ad attività di progettazione e simulazione sempre più
avanzate.

Ci impegniamo a comunicare a tutti i nostri collaboratori e a chi lavora per nostro conto questa politica
ed a renderla disponibile al pubblico.
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