
     

POLITICA INTEGRATA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 
Il Gruppo Vetreria di Borgonovo S.p.A. ha elaborato la seguente Politica al fine di 
promuovere ed assicurare nel tempo il miglioramento continuo del proprio Sistema di 
Gestione Aziendale. La Presidenza ritiene che mantenere attivo il Sistema di Gestione 
Aziendale, in un’ottica di Gestione del Rischio, Innovazione, Servizio reso al Cliente e 
monitoraggio dei costi, sia un fattore irrinunciabile per mantenere il Gruppo competitivo e 
rispondente alle esigenze di Mercato e delle parti interessate.    
Nell’ottica di tali principi, assunti come fattori irrinunciabili, la Presidenza promuove: 
• l’impegno delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie al rispetto della 

legislazione vigente e della normativa applicabile; 
• il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle risorse umane tramite qualificazione, 

formazione, sensibilizzazione, incentivazione, valorizzazione delle doti e delle abilità; 
• la pianificazione ed il monitoraggio delle attività, con criteri di efficienza e sostenibilità; 
• l’istituzione di un Organismo di Vigilanza per il monitoraggio continuo del Modello; 
• la conformità di tutti i requisiti metrologici applicabili alle misure materializzate di 

capacità prodotte dal Gruppo attraverso l’attuazione ed il presidio di un sistema di 
controllo del processo di produzione; 

• la soddisfazione di tutti i portatori di interesse aziendale, dipendenti, clienti, fornitori, 
soci, azionisti, istituzioni, sindacati e soggetti esterni della comunità locale; 

• l’effettuazione di analisi e studi conoscitivi (Ciclo di Vita del Prodotto, Impronta Idrica 
e di Carbonio) per il contenimento degli impatti ambientali e dei consumi;  

• l’analisi globale dei rischi volta ad avviare misure per eliminarli, ridurli ad un livello 
accettabile o affrontarli consapevolmente per ogni aspetto interessante il tessuto socio-
economico esterno ed il proprio contesto organizzativo (analisi del contesto); 

• la definizione e l’identificazione dei fattori esterni ed interni rilevanti per gli obiettivi 
strategici, nell’ottica dell’approccio basato sul rischio; 

• l’adozione di indicatori di processo, specifici, misurabili e periodicamente riesaminati al 
fine di valutare lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti con 
l’attuazione di opportune azioni correttive e piani di azione; 

• un adeguato ed efficace sistema di comunicazione all’interno dei vari servizi ed 
all’esterno con le autorità, enti e soggetti interessati; 

• la protezione degli assets aziendali, la tutela dei dati sensibili e la sicurezza degli 
strumenti informatici; 

• il conseguimento ed il mantenimento delle certificazioni volontarie e delle 
autorizzazioni, con l’impegno al rispetto di tutti i requisiti applicabili; 

• il miglioramento continuo delle prestazioni. 
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  In particolare, la Presidenza del Gruppo assicura: 
 le performances di reparti e servizi; 
 la gestione delle Risorse Umane e Finanziarie; 
 la selezione dei fornitori di attività, servizi e prodotti; 
 l’attenzione ai requisiti espressi dai clienti; 
 l’analisi puntuale e tempestiva dei reclami o delle lamentele; 
 l’uso e l’adozione di nuovi prodotti, processi, migliori tecnologie di settore (BAT); 
 la prevenzione di infortuni, incidenti e malattie professionali; 
 la riduzione progressiva dell’impatto ambientale; 
 la libertà di associazione;  
 l’occupazione stabile; 
 le pari opportunità di crescita e miglioramento; 
 il riconoscimento dell’impegno professionale; 
 il rispetto dei criteri retributivi stabiliti dalla legislazione e dalla contrattazione; 
 le condizioni di benessere fisico e psichico dei propri dipendenti; 
 il divieto assoluto di ricorrere al lavoro infantile e minorile; 
 il rinnego delle pratiche disciplinari quali punizioni corporali e/o coercizioni;  
 il ripudio di ogni forma di discriminazione sociale di razza, nazionalità, origine 

sociale, ceto, nascita, religione, diversamente abile, sesso, orientamento sessuale, 
situazione familiare, stato civile, appartenenza sindacale, affiliazione politica, opinione; 

 il contrasto alla corruzione in qualsiasi forma, modo e luogo. 

La Presidenza è consapevole che solo tramite l’implementazione e il miglioramento continuo 
del Sistema di Gestione si possano utilizzare al meglio le risorse disponibili, minimizzando gli 
sprechi di tempo, risorse e materiali e favorire la motivazione, la collaborazione e l’impegno 
di tutti i dipendenti per raggiungere i massimi livelli di eccellenza.  

La Presidenza richiede a tutti i soggetti interessati di: 
• diffondere capillarmente la presente Politica; 
• impegnarsi a soddisfare tutti i requisiti previsti dalle leggi e da ogni altra disposizione o 

norma; 
• contribuire al miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione aziendale, da 

intendersi esso stesso come strumento dinamico, preventivo ed in continua evoluzione. 

La presente Politica è resa disponibile al Pubblico mediante inserimento nei siti aziendali           
www.borgonovo.it e www.decover.it ed è diffusa al personale mediante esposizione nelle 
bacheche e discussione nelle attività formative. 

                                                                                                             

                                                                                                                   Il Presidente 
          

                                                                                                          _____________________  
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