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LA MISSIONE DI STUCCHI S.P. A. È GENERARE UN FLUSSO COSTANTE DI SOLUZIONI SOSTENIBILI NEL TEMPO

“Constant flow of solutions”
Essere uno dei market leading supplier nel mondo di prodotti per la connessione ed il controllo dei fluidi
attraverso innovative soluzioni di prodotto ed un servizio che soddisfi le aspettative dei clienti.
La missione definita si declina nella politica per i tre Sistemi di Gestione.

QU AL I TÀ

SICUREZZA

AMBIENTE

Stucchi S.p.A. considera la Qualità di Processo e Servizio i fondamenti per progettare, innovare, realizzare
e consegnare Prodotti utili. La sostenibilità Economica, l’attenzione al Rispetto della Salute, del Benessere
della Persona nell’Ambiente di lavoro e nel Mondo circostante, sono gli elementi che accompagnano
giornalmente le attività svolte.
Questo avviene agendo secondo i propri Ruoli, rispettando Leggi Nazionali, Internazionali, le normative, le
procedure ed istruzioni richiamate dai Sistemi di Gestione e Protocolli interni. Questo avviene con il
rispetto, la passione ed il cuore che ognuno di noi mette a disposizione degli altri.

LA DIREZIONE SI IMPEGNA FORMALMENTE
QUAL ITÀ

A perseguire la massima soddisfazione del cliente, nel rispetto delle sue aspettative esplicite ed implicite,
promuovendo il miglioramento continuo dei prodotti e servizi offerti, attraverso la sistematica attuazione di
un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.
SIC UREZZA SAL UTE E B ENESSERE

Nell’attività di eliminazione dei pericoli e della riduzione dei rischi, attuando azioni di prevenzione e
protezione di tutti i soggetti presenti nei propri siti industriali, attraverso il pieno rispetto delle prescrizioni
dell’apparato normativo cogente e di quelle sottoscritte dalla società ed attraverso il consolidamento del
proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, secondo la norma UNI EN 45001:2018.
A promuovere attività utili al benessere della Persona che si articolano a favore del sostegno di attività
sportive, dei giovani, dell’educazione culturale e delle organizzazioni che si occupano di persone fragili.
AMB IENTE

Nella tutela dell’Ambiente tramite il pieno rispetto delle prescrizioni dell’apparato normativo cogente e di
quelle sottoscritte dalla società, attraverso il consolidamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale,
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015.
Promuovendo la realizzazione di prodotti che hanno basso impatto ambientale dalla loro concezione al
loro smaltimento.
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GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA PER I SISTEMI DI GESTIONE SONO:

Il miglioramento continuo
QUAL ITÀ

del Sistema di Gestione per la Qualità e delle prestazioni in esso monitorate con specifici indicatori assunti
per rilevarne l’andamento
del prodotto e servizio offerto, progettando e realizzando prodotti con l’obiettivo di accrescere la
soddisfazione del cliente
SIC UREZZA SAL UTE E B ENESSERE

del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza e delle prestazioni in esso monitorate con specifici
indicatori assunti per rilevarne l’andamento
a favore del benessere, con la raccolta ed analisi dei dati relativi alle esperienze maturate
AMB IENTE

del Sistema di Gestione Ambientale e delle prestazioni in esso monitorate con specifici indicatori assunti
per rilevarne l’andamento
del portafoglio e del mix di vendita di prodotti rispettosi dell’ambiente

La partecipazione, le conoscenze, le competenze e la consapevolezza
verso i sistemi di Gestione Aziendali di quanti operano per conto di Stucchi S.p.A., comprese le parti
interessate, in particolare i lavoratori e i loro rappresentanti all’interno dei suoi stabilimenti.
dei dipendenti impiegati presso Stucchi S.p.A. che operano in missioni aziendali presso clienti e fornitori
che devono garantire un comportamento consono ai principi delle norme UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN 45001:2018, oltre alle richieste aggiuntive specifiche dei Sistemi di
Gestione in vigore e NON inferiori a quelle richieste dalle norme stesse.

La Politica per i Sistemi di Gestione è applicata generando un continuo flusso di soluzioni ottenute
tramite l’applicazione delle seguenti logiche:

FIT TO COMPETE
Essere “in forma” ed avere le giuste conoscenze e competenze.
QUAL ITÀ

Processi progettati, condivisi, semplici e snelli.
SIC UREZZA SAL UTE E B ENESSERE

Garantire un comportamento che salvaguardi la Salute e Sicurezza.
Concentrare il supporto a poche tipologie di attività che portano benessere alla Persona per garantire
efficacia delle risorse investite.
AMB IENTE

Rispettare l’ambiente.
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GRIP
Far presa sui portatori di interesse tramite un sistema volto al coinvolgimento collaborativo,
diffondendo e condividendo la cultura aziendale.
QUAL ITÀ

Costante spinta all’elevata qualità di processo e servizio per la realizzazione del prodotto; fornire fiducia.
SIC UREZZA SAL UTE E B ENESSERE

Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle attività con esterni.
Produrre piani [] per il supporto esterno ad enti e/o associazioni che portano benessere alla Persona,
promuovendo (incentivando e dando impulso) il coinvolgimento del personale interno.
AMB IENTE

Attenzione alla prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali.
Promozione dei “prodotti puliti” continuativa nel medio termine.

GRAB
Afferrare le opportunità
QUAL ITÀ

Attenzione ai trend di mercato ed al miglioramento del prodotto e servizio.
Formazione continua dei dipendenti mirata a promuovere comportamenti e attività per la massimizzazione
del livello di soddisfazione del cliente.
SIC UREZZA SAL UTE E B ENESSERE

Accrescere le competenze e la cultura dei comportamenti sicuri.
Formazione e addestramento continui della popolazione aziendale mirata a promuovere la conoscenza sui
rischi generici e specifici e sulle relative misure di prevenzione e protezione adottate.
Cogliere l’opportunità di incentivare collaborazioni tra lavoratori dipendenti ed enti e/o associazioni che
promuovono le attività a favore del benessere della Persona.
AMB IENTE

Prevenire l’inquinamento e migliorare le prestazioni ambientali di prodotto e processo.
Formazione continua dei dipendenti mirata a promuovere il miglioramento nei comportamenti individuali e
collettivi aventi impatto sull’Ambiente.
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GROW
Crescere
QUAL ITÀ

Sul mercato e nel livello di qualità riconosciuto dal cliente. Fiducia continuativa. Ampliare differenziazioni
territoriali e di settori industriali.
SIC UREZZA SAL UTE E B ENESSERE

Innalzare il livello di sicurezza nei propri comportamenti per irrobustire la consapevolezza dei rischi e delle
attività volte alla tutela della Salute e Sicurezza, anche nella rete di fornitura.
Alimentare il volume del supporto mirato nell’applicazione e nel rinnovo dei piani [] a supporto degli enti
e/o associazioni che portano benessere alla Persona
AMB IENTE

Innalzare il livello di consapevolezza e di rispetto dell’Ambiente anche per la rete di fornitura di prodotti e
servizi.
Aumentare il numero dei prodotti e servizi atti a contenere le emissioni in ambiente.

STRONGEST LINK
Generare legami costruttivi e duraturi con fornitori e clienti chiave.
QUAL ITÀ

Collaborare nella crescita e nel miglioramento del prodotto e servizio.
SIC UREZZA SAL UTE E B ENESSERE

Diffondere la conoscenza dei rischi per la Salute e Sicurezza.
AMB IENTE

Condividere la coscienza Ambientale.

A fronte di quanto descritto, la Direzione si impegna a:
•

monitorare gli obiettivi definiti mediante indicatori specifici, garantendo la definizione di opportune
azioni in caso di deviazioni rispetto agli impegni assunti nella presente Politica

•

fornire le risorse necessarie e sufficienti per la pianificazione e la concreta realizzazione dei
programmi per il raggiungimento degli obiettivi

•

analizzare sistematicamente le attività svolte per identificare e minimizzare i rischi e massimizzare
le opportunità

•

monitorare lo sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di assicurare il miglioramento della sostenibilità
economica, patrimoniale finanziaria e legale; la soddisfazione del cliente; la tutela della Sicurezza,
Salute e Benessere dei lavoratori e la tutela dell’Ambiente

•

riesaminare periodicamente i Sistemi di Gestione in vigore e la relativa efficacia
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