Politica aziendale
per la Qualità e l’Ambiente

GIRO S.c.p.A. è una società 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, incrementare e migliorare l’attività commerciale nel settore dei rottami.
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 equità, lealtà, trasparenza e riservatezza.
In tale ottica la Società, analizzando e valutando con attenzione il contesto in cui opera, ha adottato come
propri i principi di gestione per la qualità ed ambientali, in conformità alle norme ISO 9001 e ISO 14001, ed
ha adottato un proprio Codice Etico al fine di ottemperare in modo ottimale alle indicazioni del D.lgs. 231/01
smi ed al quale dovranno attenersi i soci della società nello svolgimento delle loro attività.
La Politica di GIRO S.c.p.A., condivisa da tutti i propri soci, si concretizza nei seguenti principi:


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 adoperiamo per essere una società dinamica, responsabile e professionale, siamo disponibili a
recepire nuove idee ed approcci e ci dichiariamo pronti a diffonderli;



siamo soci nell’erogazione del servizio ed al contempo fornitori, quindi siamo costantemente
impegnati nell’auto-verifica di obiettivi, accordi e regole atte a favorire ed aumentare la cooperazione
fra soci per migliorare, nel pieno rispetto di norme e leggi, l’efficienza del gruppo e, a cascata, delle
singole aziende socie;



ci impegniamo ad individuare con precisione i potenziali pericoli per il business e l’ambiente 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
dell’inquinamento e tutela ambientale;



ci impegniamo a verificare costantemente l’attuazione del Manuale di Organizzazione, Gestione e
Controllo 231 (MOG) mediante le attività dell’Organo di Vigilanza (OdV), in conformità alla
legislazione applicabile, affinché esso sia sempre pertinente e appropriato rispetto alle attività
lavorative svolte dall’azienda;



favoriamo la comunicazione a tutti i livelli aziendali e con i nostri partners, riconoscendoli come parte
integrante fondamentale delle attività aziendali, pertanto comunichiamo e diffondiamo le informazioni
riguardo tematiche ambientali e sostenibilità dei nostri servizi agli “stakeholders” interni ed esterni;



convinti che quella della qualità, della gestione ambientale sia l’unica 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 è 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.

Zanè, 19 aprile 2018

Il PRESIDENTE CDA

