
Declinazione dei valori aziendali nelle politiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza
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Diventare una società riconosciuta sul mercato
internazionale per capacità tecniche e cultura

dell’innovazione.

Perseguire un atteggiamento di lungimiranza volto a
garantire la crescita e la continuità aziendale.

FIDUCIA

Promuovere un atteggiamento di gratuità in cui l’impegno
non sia motivato esclusivamente da un tornaconto.

Politica aziendale

MISSION

VISION

Contribuire al miglioramento della qualità
realizzata dai nostri clienti.

Adottiamo tutte le misure necessarie, nei limiti della
fattibilità tecnica e della compatibilità economica, per

prevenire o ridurre al minimo qualsiasi forma di
inquinamento.

Predisponiamo informative e misure per garantire
agli appaltatori che lavorano nel sito per conto

dell'impresa di operare in accordo ai nostri principi
di tutela ambientale.

La direzione si impegna a sensibilizzare i clienti
all'adozione di procedure finalizzate a ridurre i

propri impatti ambientali.

La cultura dell'innovazione si esprime nella
valutazione dell'impatto ambientale di ogni processo

produttivo e nella definizione di obiettivi e
programmi di miglioramento mirati.

La qualità dei prodotti è perseguita
considerando la sostenibilità ambientale del

processo produttivo.

Valutiamo in anticipo gli effetti ambientali e di impatto
sulla sicurezza e salute dei dipendenti di tutte le nuove

attività e i nuovi prodotti e processi.

Miglioriamo continuamente le prestazioni ambientali,
riducendo progressivamente gli impatti negativi delle attività

svolte, sia al nostro interno che presso i terzisti, considerati
partner strategici per il miglioramento continuo.

Sosteniamo le istanze e le aspettative dei
dipendenti in campo ambientale e coinvolgiamo il

personale nella protezione dell’ambiente.

Rispettiamo le leggi e i regolamenti in materia di
prevenzione dell’inquinamento e di protezione

dell’ambiente. Assicuriamo la cooperazione con le autorità
pubbliche per stabilire e aggiornare le  procedure di

emergenza in caso incidenti con ricaduta sull'ambiente.

Promuoviamo la formazione/informazione continua
del personale in materia di salute e la sicurezza.

Mensilmente i dipendenti VR ricevono una newsletter
contenente una rubrica dedicata alla salute e

sicurezza dei lavoratori.

L'azienda favorisce il rapporto con i clienti che
sono sensibili e attenti al tema della salute e

sicurezza dei lavoratori.

Tutti i lavoratori sono  informati, sensibilizzati e
formati sui rischi aziendali e quelli specifici della

propria mansione.

La qualità dei prodotti è perseguita
rispettando le normative relative alla salute e

sicurezza in tutte le fasi del processo
produttivo.

Si fa fronte con rapidità, efficacia e diligenza
alle necessità emergenti riguardanti la

sicurezza.

L’azienda si impegna affinché  tutta la struttura
aziendale partecipi, secondo le proprie

attribuzioni e competenze, al raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza assegnati.

Vengono rispettate tutte le leggi e
regolamenti vigenti, formulate procedure e

ci si attiene agli standard aziendali
individuati. 

Vengono messe a disposizione risorse umane,
strumentali, ed economiche, per perseguire gli

obiettivi di miglioramento della sicurezza e
salute dei lavoratori.

Ci impegnamo a prevenire l’inquinamento e a mitigare
l'impatto ambientale delle attività svolte nei nostri siti

produttivi. Rispettiamo tutte le disposizioni di legge che ci
riguardano in materia ambientale. Siamo dotati di un
sistema di raccolta e aggiornamento di tali norme, di

procedure e di istruzioni operative che ne garantiscono
l’applicazione, nonché di un sistema di controlli periodici

dell’effettuazione di quanto stabilito.

Ci impegnamo a prevenire l’inquinamento e ottimizzare i
consumi di energia, risorse naturali e materie prime,

analizzando puntualmente le attività che possono avere impatti
ambientali negativi. La direzione ha potere di

attivazione/gestione e/o controllo di attività e processi sia su
base economica sia in funzione delle prestazioni ambientali.

Basiamo sulla fiducia i rapporti con clienti e fornitori e li
consideriamo partner strategici nelle  attività di

miglioramento continuo. 

La qualità è perseguita anche attraverso un'attività
di comunicazione interna ed esterna costante e

trasparente.

Siamo attenti alle richieste del mercato e spinti ad
anticiparne le necessità. Per garantire la crescita e la

continuità aziendale non smettiamo mai di migliorare i
nostri prodotti e processi.

Partendo da una profonda cultura dell’innovazione, lavoriamo
con partner che perseguono il miglioramento continuo della

qualità attraverso la definizione e la verifica periodica di obiettivi
precisi e sfidanti da perseguire nel tempo.

La conoscenza aziendale, costituita dalle competenze e dal
know-how accumulato dai dipendenti, è il patrimonio più
importante dell'azienda e  la leva fondamentale per il suo

sviluppo e la sua continua evoluzione.

Sviluppiamo e miglioramo continuamente le tecnologie
produttive e siamo esperti nella conoscenza dei materiali

utilizzati: questo ci permette di offrire al cliente la soluzione
tecnica più adeguata.

La qualità dei prodotti è perseguita in termini di
soddisfazione delle esigenze del cliente lungo tutto il

processo produttivo.

Riteniamo strategico promuovere una cultura
dell'innovazione attraverso l'implementazione di soluzioni

tecnologiche all'avanguardia e le collaborazioni con
università ed enti di ricerca.

Obiettivo primario della nostra azienda è la
soddisfazione delle esigenze e delle aspettative, esplicite

ed implicite, di tutti i portatori di interesse.

La responsabilizzazione delle persone è una leva
fondamentale per lo sviluppo e l'evoluzione

dell'azienda.

Promuoviamo la formazione/informazione continua
del personale per consolidare una cultura di

comportamento individuale e collettivo mirato a
rispettare l’ambiente.

VISION

IL CLIENTE

 FIDUCIA

Promuovere l’accessibilità dell’azienda attraverso un’efficace
e costante comunicazione.

ACCESSIBILITA'

LUNGIMIRANZA

GUARDARE OLTRE

LA PERSONA

Rendere efficace il rapporto con il cliente attraverso la
conoscenza approfondita dei prodotti e delle applicazioni.

Migliorare sempre intraprendendo attività ambiziose che
permettano un continuo progresso.

MIGLIORARE SEMPRE

Occuparsi della crescita e della sicurezza delle persone e del
know-how interno.

 LEADERSHIP DIFFUSA

Sviluppare una struttura organizzativa che favorisca la
leadership diffusa.

Guardare oltre, privilegiando rapporti con clienti e fornitori
riconosciuti per qualità e innovazione.

 GRATUITA'

 LA COMUNITA'

Favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia motivati dalla
ricerca del reciproco interesse.

L'AMBIENTE

SOSTENIBILITA'

Diventare una società riconosciuta sul mercato internazionale
per capacità tecniche e cultura dell’innovazione.

Perseguire un atteggiamento di lungimiranza volto a garantire
la crescita e la continuità aziendale.

Perseguire il proprio radicamento e restituire valore al
territorio attraverso l’attenzione alla comunità.

Porre attenzione all’ambiente di lavoro interno ed esterno.

Promuovere la sostenibilità considerando l’impatto sull’ambiente
di progetti e attività a tutela delle future generazioni.
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