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Borgaro, 12/09/2022 

 

 

Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza 

sul lavoro 

 

Innovazione di prodotto e di processo ed un’integrazione completa con la Supply 
Chain costituiscono i driver per raggiungere sempre più elevati standard di 
eccellenza e di distinzione sul mercato. 
 
Nel 2021 l’Azienda ha deciso di implementare al proprio interno il Sistema di 
Gestione Integrato costituito dai seguenti Sistemi di Gestione: 

 

• Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015; 

• Ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015; 

• Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro conforme alla norma UNI ISO 
45001:2018. 

 
La Politica Integrata si prefigge di incrementare le performances operative, ridurre i 
costi gestionali, eccellere negli standard qualitativi attraverso relazioni sempre più 
integrate tra progettazione, acquisti, produzione e finanza ponendo una forte 
attenzione a tutti gli aspetti inerenti alla Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro e 
all’Ambiente. 
 
Le suddette priorità sono declinate nei seguenti obiettivi: 
 
- implementare, sulla base dell’analisi dei rischi e del contesto internazionale, del 

mercato di riferimento e degli stakeholders, adeguati piani di sviluppo e 
miglioramento per aumentare performance e competitività; 
 

- avviare il nuovo stabilimento produttivo Vigel China e rafforzarne il mercato 
domestico. 

 
- avviare i nuovi reparti produttivi in Vigel India al servizio della catena di fornitura 

del Gruppo Vigel in ottica di riduzione degli attuali costi di acquisto.  
 

- riconsiderare i processi di gestione e controllo all’interno di Vigel Spa in un’ottica 
di gruppo comprendente anche tutte le controllate Vigel India, Vigel Nord 
America, Vigel Cina; 
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- consolidare/perfezionare il nuovo metodo di industrializzazione dei prodotti 

offerti in modo da rendere più efficiente il flusso delle operazioni; 
 
- estendere i principi del Risk Based Thinking a tutti i processi di business 

aziendali; 
 

- rispettare la Legislazione, la Normativa ed i Regolamenti vigenti e le altre 
prescrizioni sottoscritte dalla organizzazione; 

 
- trasmettere ai Clienti l’affidabilità ed il valore di un’azienda che garantisce la 

perfetta integrazione di tutti gli aspetti relativi a qualità, ambiente e salute e 
sicurezza; 

 
- trasmettere ai Clienti l’affidabilità ed il valore di un’azienda che garantisce la 

perfetta integrazione di tutti gli aspetti relativi a qualità, ambiente e salute e 
sicurezza; 

 
- prevenire gli infortuni e le malattie professionali e garantire il miglioramento 

continuo della sicurezza e della salute dei propri dipendenti sul luogo di lavoro; 
 

- sviluppare, applicare ed aggiornare metodologie di gestione adeguate a 
prevenire ogni effetto negativo per l’Ambiente; 

 
- attuare i processi necessari per prepararsi e rispondere alle potenziali situazioni 

di emergenza di qualsiasi natura; 
 
- impegnarsi a ridurre i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi, 

compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro 
fornendo condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali; 

 
- raggiungere un sempre maggior coinvolgimento dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti tramite attività di consultazione e partecipazione diretta degli 
stessi; 

 
- proteggere e valorizzare l'ambiente e adottare tutte le misure necessarie per 

prevenire l'inquinamento, attraverso un   impegno   continuo al   fine   di 
migliorare   le   performance   delle   proprie   attività con conseguente riduzione 
delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo; 

 
- prevenire e ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti, nonché la corretta 

gestione delle operazioni legate agli stessi; 
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- fornire ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale idonei, efficienti ed in 
buono stato manutentivo; 

 
- utilizzare attrezzature di lavoro sicure, idonee e conformi alla normativa vigente; 

 
- utilizzare sostanze chimiche secondo le indicazioni date dalle Schede di 

Sicurezza e in modo da ridurre il più possibile i rischi per l’ambiente e la salute e 
sicurezza dei lavoratori; 

 
- garantire e mantenere le misure di prevenzione e protezione incendi. 

 
                                                          La  Presidenza 


