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POLITICA AZIENDALE INTEGRATA QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA E 

RESPONSABILITA’ SOCIALE 
 

La VIRMAGROUP Spa (VIRMA S.p.A. e EOOD) si pone come obiettivo costante la propria collocazione tra i più importanti fornitori di componentistica del settore 
elettrico, elettronico, automobilistico ed elettromeccanico, ottenuta con la tecnologia della lavorazione a freddo di materiali metallici mediante presse di tranciatura 
e piegatura. 
A tale scopo ritiene indispensabile adottare ed attuare un’adeguata politica integrata per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale coerente 

con i prodotti forniti e con l’impatto dei propri processi produttivi sull’ambiente esterno, sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sulla società esterna. 
 
Il concetto guida della Politica della VIRMA SpA, per tutte le sue sedi IT e BG, è quello di porre: 

 

IL CLIENTE, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E LA COMUNITA’ ESTERNA, 
AL VERTICE DEI FATTORI DELLA VITA AZIENDALE 

 
In un’ottica di QUALITA’, RISPETTO TOTALE DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI E DI RESPONSABILITA’ 
SOCIALE, sono definiti i punti essenziali di questa politica: 

 

1. Soddisfazione del cliente 
La Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale sono considerati i pilastri per una piena soddisfazione delle esigenze del cliente, ottenuti sia 
attraverso la conformità del prodotto, del servizio e l’ottimizzazione dei costi e dei processi, sia attraverso la creazione ed il mantenimento di un sistema che 
garantisca la conformità dell’azienda verso gli aspetti ambientali e di sicurezza e, non da ultimo, il rispetto di adeguati principi etici e di responsabilità sociale. 

 

2. Qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale come fattori prioritari 
La Qualità, l’ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale sono considerati come fattori prioritari: essi sono elementi che consentono di consolidare i rapporti 
con il cliente, i dipendenti ed in generali tutti gli stakeholders e quindi di assicurare continuità all’azienda. 

 

3. Rispetto dei requisiti 
L’azienda si impegna a rispettare tutti i propri obblighi di conformità, anche nei confronti dei propri Clienti, in tutti i contesti dove opera; 

 

4. Prevenire i rischi 
VIRMA Spa analizza costantemente il contesto in cui opera, al fine di identificare rischi ed opportunità e le aspettative dei portatori di interesse verso le prestazioni 
dell’azienda. L’azienda intende promuovere l’attività di prevenzione dei rischi di inquinamento dell’ambiente esterno ed i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
già in fase di progettazione e/o di pianificazione dei processi, considerando l’intero ciclo di vita del prodotto. 

 

5. Miglioramento continuo 
Il consolidamento del rapporto con il cliente, l’ottenimento della piena soddisfazione dello stesso, nonché il rispetto delle leggi e dei requisiti cogenti e dei principi 
etici e di responsabilità sociale, fa si che la VIRMA SpA non vuole fermarsi al controllo e alla garanzia delle prestazioni, ma intende promuovere un processo di 
miglioramento continuo sia sotto il profilo ambientale e di sicurezza sul lavoro, sia attraverso un’organizzazione dei processi che crei valore aggiunto alle proprie 

attività verso i Clienti, anche in termini sociali. 

 

6. Coinvolgimento di tutte le risorse aziendali e Comunicazione 
E’ possibile ottenere il Miglioramento continuo solo se i principi espressi in questa Politica sono condivisi con tutte le risorse aziendali. Infatti, tutti i collaboratori 
della VIRMA Spa sono protagonisti del processo di miglioramento continuo e lo determinano con le loro prestazioni nei confronti del Cliente, dell’ambiente di 

lavoro interno, verso l’ambiente esterno e verso le comunità coinvolte o interessate dalle attività dell’azienda.  
 

7. Integrazione dei sistemi qualità con i principi ambientali, di sicurezza e di responsabilità sociale 
Il Sistema è visto come risultato di prodotti e servizi fortemente competitivi, integrati in uno sviluppo ecocompatibile, realizzati attraverso strutture e impianti 
che garantiscono ottimali livelli di igiene e di sicurezza, con la volontà di operare nel pieno rispetto dei principi etici e di responsabilità sociale che VIRMA S.p.A. 

ha deciso di adottare. 

 

8. Integrazione dei fornitori e persone provenienti dall’esterno 
Tutti i fornitori debbono essere coinvolti sin dallo sviluppo del progetto per raggiungere l’obiettivo finale della competitività sul mercato, della soddisfazione dei 

requisiti del cliente, del rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro e del rispetto dei principi di responsabilità sociale. 

 

9. Visibilità 
È obiettivo aziendale dare visibilità all’esterno, ai propri dipendenti ed ai clienti, in merito alla propria politica qualità, ambiente e sicurezza e responsabilità sociale. 

 

10.  Obiettivi 
Gli obiettivi, e relativi programmi, da conseguire in ambito di gestione qualità, ambiente e di sicurezza e responsabilità sociale, sono definiti durante la formulazione 
del riesame dei sistemi di gestione Qualità ed il loro raggiungimento è tenuto sotto controllo nel tempo. 
 
Il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e comprende: 

- Ottimizzazione dell’uso di materie prime e di risorse naturali; 
- Monitoraggio continuo del contesto, delle aspettative dei portatori di interesse, dei rischi e delle opportunità in riferimento a qualità, sicurezza ed ambiente; 
- Riduzione del rischio di esposizione ad agenti chimici; 
- Riduzione del rischio legato all’utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro; 
- Riduzione dei rifiuti; 

- Zero difetti: Qualità come obiettivo ultimo nel lavoro svolto da ogni funzione o individuo; 
- Coinvolgimento del personale come risorsa strategica. 

 
A questo scopo la Direzione si impegna ad operare in conformità a: 

• Norma UNI EN ISO 9001:2015 per la produzione di minuterie metalliche per applicazioni industriali, progettazione di attrezzature per la realizzazione di 
minuteria metallica; 

a seguire le linee guida in merito a: 
• Norma UNI EN ISO 14001:2015 sistemi di gestione ambientale, requisiti e guida per l’uso; 

• D.V.R. e d.lgs. 81 in merito alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; 
• Linea guida per la Responsabilità Sociale UNI ISO 26000:2010. 

 
 

 
La Direzione: 


