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POLITICA INTEGRATA
SpagnolGroup è un gruppo industriale storico e radicato nel mondo dell’arredamento, che garantisce
competenza, professionalità, innovazione e tradizione tanto alla casalinga quanto al grande gruppo
industriale o ente governativo. Tra le sue attività conta marchi riconosciuti e apprezzati in tutti i settori
dell'arredamento: SpagnolMobili, storica azienda che arreda le case nei loro spazi più vissuti, di giorno e
di notte; SpagnolSalotti, leader da decenni nella produzione di imbottiti; SpagnolCucine, brand di punta
nel design e nella produzione di arredi per gli ambienti più cari alle famiglie; ValplanaArredamenti,
acquisizione di fine anni novanta che completò l'offerta al mercato con arredi country realizzati con
massima cura e professionalità; LavalleArredobagno, altra acquisizione che ha permesso a
SpagnolGroup di arricchire l'arredo casa. Nel tempo, il know-how unito all'amore per il fare bene sono
confluiti nella nascita di due nuove divisioni: SpagnolContract e MobilOfficeFurniture; grazie a questi
brands, SpagnolGroup ha raggiunto l'obiettivo di arredare con flessibilità, gusto e capacità, grandi e piccoli
spazi industriali o commerciali, pubblici e privati, sempre in modo accessibile e dedicato. I prodotti sono
progettati per durare nel tempo. Tale caratteristica non è un vantaggio soltanto per chi li acquista, ma anche,
evidentemente, per l’impatto sull’ambiente.
In conformità al proprio contesto, la Direzione ha sviluppato e deciso di implementare un Sistema di
Gestione Integrato (SGI) Qualità e Ambiente (secondo gli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO
14001), in quanto ha valutato il Sistema di Gestione Integrato come uno strumento valido per orientarsi
nelle scelte di business aziendali. Per raggiungere questi obiettivi, in coerenza con l’analisi del contesto, le
linee strategiche del Sistema di Gestione Integrato (Qualità e Ambiente) sono le seguenti:
Soddisfazione del Cliente. Ciascuno deve considerare il Cliente come l’elemento centrale del sistema
di gestione della SpagnolGroup. L’impegno è quello di comprendere le aspettative dei Clienti con
l’obiettivo di mantenere con questi un rapporto continuativo e di crescita.
Attenzione all’ambiente. La Direzione richiede il contributo di ogni collaboratore per attuare
comportamenti di prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale. A tal fine tende al
miglioramento continuo riducendo gli impatti ambientali ad un livello corrispondente all'applicazione
economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile e garantendo il costante
adeguamento all’evoluzione normativa e/o tecnologica attraverso una mirata azione di informazione,
formazione e controllo dei lavoratori.
Rispetto delle regole. La Direzione è impegnata nel rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili
e di tutte le altre prescrizioni sottoscritte in campo ambientale. Tale impegno si rispecchia nei modi di
operare definiti all’interno della documentazione di Sistema e richiede, pertanto, il rispetto di tutti i
collaboratori.
Definizione degli obiettivi. Ogni divisione aziendale ha degli obiettivi al cui raggiungimento ciascuno
deve collaborare. Le regole sono fondamentali, ma si dovrà puntare a limitare al massimo le forme di
burocrazia e di inutile formalismo al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia e di efficienza.
Controllo aziendale. La Direzione ha deciso di potenziare il sistema di gestione dei dati e chiede ad
ogni collaboratore di fornire dati tempestivi e precisi. La Direzione chiede quindi di verificare il
rispetto delle caratteristiche del prodotto e servizio reso attraverso prove, controlli e collaudi in tutte
le fasi del processo produttivo.
Miglioramento continuo. Un’adeguata istruzione e sensibilizzazione di tutto il personale sulle
problematiche ambientali delle attività svolte, oltre a consentire la soddisfazione di tutte le parti
interessate, porta a migliori prestazioni sia per la qualità che per l’ambiente.
Collaborazione e lavoro in Team. Ogni persona non deve limitarsi a svolgere bene il proprio compito
e a conseguire gli obbiettivi prefissati, ma deve collaborare per la crescita dei propri compagni di
lavoro.
Data: __/__/2018
Firma: _______________________

