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È Politica generale della Grüner srl operare nel rispetto della Norma UNI EN ISO 9001:2015, della 
specifica tecnica IATF 16949:2016, delle normative ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007, oltre 
che delle varie specifiche cliente, avvalendosi di un Sistema di gestione integrato per la qualità, 
l’ambiente, la sicurezza, quale efficace strumento di gestione aziendale. 
 
Affinché la Politica sia attinente alle esigenze espresse ed inespresse della nostra clientela, è nostra 
intenzione produrre particolari e componenti: 
- aventi caratteristiche idonee all’uso previsto nel rispetto delle specifiche costruttive 
- essere sempre in linea con le esigenze del Cliente 
- mantenere una flessibilità produttiva atta a soddisfare le esigenze di volta in volta richieste 
- migliorare costantemente le prestazioni aziendali, in conformità con le esigenze cliente e con i 

migliori livelli di mercato. 
Per attuare e sostenere tale Politica – che peraltro coincide con le nostre esigenze tecnico-
organizzative – la nostra Società si impegna costantemente a: 
- soddisfare quanto previsto dai requisiti del Cliente 
- avvalersi di fornitori idonei e flessibili 
- avere personale disponibile in relazione alle necessità produttive 
- modificare i programmi di produzione in relazione alle priorità del Cliente 
- formare il personale al rispetto delle regole in tema di sicurezza sul luogo di lavoro 
- mantenere le tecnologie meccaniche ed informatiche aggiornate ed efficienti 
- valutare i rischi connessi alle attività commerciali ed ai singoli processi analizzando e 

monitorando il contesto in cui opera la GRUNER s.r.l., valutando anche l’impatto sulle parti 
interessate, sia esterne che interne; la direzione mette a disposizione le risorse necessarie per 
la gestione e riduzione dei rischi individuati. 

 
La nostra “missione” è volta alla creazione di valore aggiunto per tutte le parti interessate, interne ed 
esterne.  
ll nostro impegno si esplicita nei seguenti punti: 
- comprendere le necessità ed essere propositivi nella risoluzione di criticità; 
- soddisfare i requisiti del Cliente e, ove possibile, le esigenze dei lavoratori e delle altre parti 

interessate; 
- puntare al miglioramento continuo delle prestazioni, delle condizioni di lavoro per la SSL e della 

gestione delle attività per la tutela dell’Ambiente. 
Tutto il personale si adopera per il raggiungimento della soddisfazione del Cliente e per il perseguimento 
del miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori, condividendo e difendendo i seguenti 
valori: 
1) Sicurezza: perseguire – con la continua formazione e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici 

nello svolgimento delle loro attività – gli obiettivi di miglioramento della loro salute e sicurezza; 
impegnarsi alla riduzione degli infortuni sul lavoro con attente analisi delle situazioni di rischio e di 
rilevazione dei “near miss”; 



2) Ambiente: costante orientamento alla minimizzazione degli impatti ambientali, impegno alla 
minimizzazione dell’inquinamento e alla realizzazione del prodotto, ottemperando alla normativa 
vigente in materia; 

3) Qualità: del prodotto e del servizio, per soddisfare le esigenze del Cliente e delle altre parti 
interessate; 

4) Etica: svolgimento delle proprie mansioni mirando al più alto livello possibile di integrità personale 
e morale; 

5) Profitto: essenziale e finalizzato alla crescita e allo sviluppo dei processi aziendali. 
Per raggiungere tali obiettivi, ci proponiamo di: 
- essere innovativi, propositivi e affidabili; 
- assistere in modo esaustivo il Cliente e renderci soggetto affidabile e di riferimento per tutte le altre 

parti interessate rilevanti; 
- creare sinergia lavorando in gruppi interfunzionali; 
- essere tutti (nessuno escluso) pienamente coinvolti nel perseguimento degli obiettivi, mettendo 

ogni nostra capacità a disposizione dell’Azienda; 
- perseguire una politica di continuo miglioramento – compatibilmente con le risorse disponibili – in 

tutti i settori di attività; 
- verificare i risultati nel tempo raggiunti in piena trasparenza con il supporto di dati concreti; 
- costruire con i Clienti, i Fornitori, i Lavoratori e tutte le restanti parti interessate una partnership 

solida, di rispetto reciproco e di capacità di generare valore aggiunto. 
L’Azienda considera fondamentali le proprie risorse interne e strategiche le attività da essi svolte.  
Auspica la partecipazione, nel processo decisionale, dei lavoratori e delle lavoratrici, in relazione 
all’esperienza, all’autonomia e alle responsabilità assegnate a ciascuno.  
L’Azienda si attiva per incrementare: 
- il rispetto e la collaborazione 
- la fiducia e la responsabilità 
- la disponibilità e la professionalità, 

nell’ottica di consentire – nel tempo – all’Azienda medesima una crescita sempre più matura, 
responsabile e affidabile dell’Azienda. 

Nello specifico, in ambito sicurezza, salute e ambiente, l’Azienda intende: 

- mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti nel settore, in sia in campo 

ambientale sia in quello della sicurezza e salute, ove possibile migliorando rispetto a quanto 

richiesto dalla normativa 

- predisporre le risorse necessarie al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e in ambiente di lavoro 

nei reparti, garantendo il minore impatto possibile sull’ambiente e sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori 

- formare, aggiornare e sensibilizzare continuamente il personale dipendente circa le problematiche 

ambientali e di Sicurezza e Salute al fine di aumentare la loro consapevolezza su tali temi, tenendo 

costantemente sotto controllo ogni episodio di incidente con o senza infortunio, ogni segnalazione 

di malattia che possa derivare dall’ambiente di lavoro e ogni criticità di ordine ambientale 

- sensibilizzare tutte le parti interessate, interne ed esterne, circa le problematiche ambientali e di 

sicurezza e salute nei processi di interazione tra le parti medesime 

- mantenere rapporti corretti con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende 

municipalizzate nell’ottica della massima trasparenza nell’espletamento delle pratiche burocratiche 

aziendali, interfacciandosi in modo aperto e produttivo con tutti gli enti locali e gli organismi di 

controllo competenti 



- stabilire e aggiornare periodici riesami di Direzione e aggiornare traguardi e obiettivi di 

miglioramento, implementare la politica, nonché definire gli obiettivi per il raggiungimento del 

miglioramento continuo in tutti gli aspetti di ambiente e sicurezza 

- comunicare a chiunque ne faccia richiesta le informazioni necessarie per comprendere gli effetti 

delle attività dell’impresa sull’ambiente, sulla salute dei lavoratori e dei cittadini tutti, perseguendo 

un dialogo aperto in tutte le direzioni 

- valutare in anticipo gli impatti sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei nuovi processi e delle 

modifiche agli impianti esistenti 

- adottare tutte le misure necessarie al fine di ridurre gli impatti su ambiente e sicurezza connessi a 

possibili situazioni di emergenza. 

La gestione attenta di tutte le risorse disponibili – umane, ambientali ed economiche – deve consentire 
uno sviluppo controllato. 

La Direzione intende proseguire lungo il percorso tracciato con costanti investimenti finalizzati al 
miglioramento continuo della propria organizzazione, garantendone la permanenza sul mercato e una 
differenziazione di qualità rispetto alla concorrenza. 

Tutto il personale è invitato ad applicare sempre e costantemente quanto previsto in Politica, 
contribuendo alle attività di miglioramento perseguite dall’Azienda. 

 
 

Vische, lì 22/10/2018 
 

La Direzione ________________ 
 


