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GIRO S.c.p.A. � una Societ� Consortile per Azioni formata da numerose aziende specializzate nella 

raccolta, trasporto, lavorazione di rottami ferrosi e metallici, che opera prevalentemente nel Nord 
Italia, con lo scopo di promuovere e potenziare lÕattivit� di vendita di rottami ferrosi delle proprie 
Consorziate.  

Grazie alle sinergie e alla massima fiducia nei rapporti tra le Aziende associate, il gruppo si posiziona 
sul mercato come un unico operatore, caratterizzato da una visione chiara, una strategia condivisa e 
una cultura aziendale fondata sui valori di Equit�, Lealt�, Trasparenza e Riservatezza.  

In tale ottica la Societ�, analizzando e valutando con attenzione il contesto in cui opera, ha adottato 
come propri i principi di gestione per la qualit� ed ambientali, in conformit� alle norme ISO 9001 e 

ISO 14001, ed ha adottato un proprio Codice Etico al fine di ottemperare anche al D.Lgs. 231/01 

s.m.i. ed al quale dovranno attenersi i Soci nello svolgimento delle loro attivit� per conto di 

231/01 

di GIRO 

S.c.p.A..

ed al qu

A..  

 

La Politica di di GIRO S.c.p.A., condivisa da tutti i propri Soci, si concretizza nei seguenti principi: 

¥! siamo soci nellÕerogazione del servizio ed al contempo fornitori, quindi siamo costantemente 
impegnati nellÕauto-verifica di obiettivi, accordi e regole atte a favorire ed aumentare la 
cooperazione fra Soci al fine di migliorare, nel pieno rispetto di norme e leggi, lÕefficienza del 
Consorzio e, a cascata, delle singole aziende consorziate; 

¥! il nostro lavoro mira alla soddisfazione delle richieste dei Clienti, mettendo a disposizione 
competenze e conoscenze, rispondendo con prontezza alle loro esigenze ed ai cambiamenti 
del mercato; 

¥! ci impegniamo ad individuare con precisione i potenziali pericoli per il business e lÕambiente 
ed attivare azioni volte alla diminuzione del rischio correlato; 

¥! valutiamo gli impatti ambientali legati ai nostri processi ed al prodotto fornito e, tenendo 
anche conto della prospettiva del ciclo di vita, adottiamo procedure di gestione tali da 
garantire che anzitutto siano rispettati i requisiti cogenti applicabili al nostro settore in 
materia di prevenzione dellÕinquinamento e tutela ambientale; 

¥! ci impegniamo a verificare costantemente lÕattuazione del Manuale di Organizzazione, 
Gestione e Controllo 231 (MOG) mediante le attivit� dellÕOrgano di Vigilanza (OdV), in 
conformit� alla legislazione applicabile, affinch� esso sia sempre pertinente e appropriato 
rispetto alle attivit� lavorative svolte dallÕAzienda; 

¥! favoriamo la comunicazione a tutti i livelli aziendali e con i nostri partners, riconoscendoli 
come parte integrante fondamentale delle attivit� aziendali, pertanto comunichiamo e 
diffondiamo le informazioni riguardo tematiche ambientali e sostenibilit� dei nostri servizi 
agli ÒstakeholdersÓ interni ed esterni;  

¥! convinti che quella della qualit�, della gestione ambientale sia lÕunica strada da seguire, data 
la costante evoluzione del mercato, la Direzione ritiene indispensabile il contributo personale 
di ognuno per perseguire il miglioramento continuo. 

Questa Politica � diffusa a tutti i livelli decisionali ed operativi, inviata ai Soci, resa disponibile al 
pubblico, e periodicamente, in occasione dei Riesami del sistema di gestione, viene riesaminata, 
unitamente agli Obiettivi aziendali, e se necessario viene rivista. 

 
 
Zan�, 23 giugno 2021  Il PRESIDENTE CDA 
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