
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA    AZIENDALE AZIENDALE AZIENDALE AZIENDALE INTEGRATAINTEGRATAINTEGRATAINTEGRATA    

    

Veneta Mineraria S.p.A., con l’esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività nel trattamento dei 
prodotti minerali, ha acquisito capacità tecniche elevate tali da raggiungere la leadership nel mercato 
mondiale in questo settore. 

Per mantenere tale livello l’azienda si impegna a: 
- definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale in accordo con i requisiti 

della norma UNI EN ISO 14001:2015; 
- definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con i 

requisiti della norme UNI EN ISO 9001:2015; 
- orientare i processi aziendali, tenendo conto del contesto in cui opera e cercando di soddisfare le 

parti interessate allo svolgimento delle attività aziendali calcolando e valutando tutti i rischi connessi 
alla gestione organizzativa ed ambientale e promuovendo soluzioni di maggior rispetto per 
l’ambiente, riducendo i consumi di energia e di risorse naturali; 

- gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile; 
- rispettare le prescrizioni, gli adempimenti legislativi e le normative contrattuali; 
- progettare, organizzare e realizzare i servizi in maniera da soddisfare in termini di qualità le esigenze 

e le aspettative dei propri Clienti sviluppando appropriati sistemi di controllo per monitorare il livello 
qualitativo dei prodotti forniti e gli impatti negativi sull’ambiente, 

- diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda la propria filosofia della qualità ed il rispetto 
dell’ambiente; 

- promuovere la partecipazione e la consultazione delle parti interessate per assicurare un’efficiente 
ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale; 

- promuovere la crescita aziendale senza perdere di vista la salvaguardia dell’ambiente; 
- tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori  e prevenire il rischio nei luoghi di lavoro; 
- riconoscere il diritto del rispetto dei diritti dell’uomo come valore centrale nella strategia aziendale 

impegnandosi alla totale osservanza dei principi del Codice Etico; 
- attuare in maniera efficace un modello organizzativo e di controllo, secondo quanto definito 

dall’art. 6 del D. Lgs. 231 /01 e s.m.i., in grado di prevenire tutte le fattispecie di reato da cui possa 
derivare una responsabilità amministrativa della Società 

- assicurare l’adeguata informazione e formazione del personale sugli aspetti in materia ambientale, 
qualità, salute e sicurezza e modelli organizzativi e di controllo secondo l’art. 6 del D. lgs. 231/01 e 
s.m.i. a tutti i livelli aziendali 

 
L’azienda crede che solo grazie a collaboratori altamente motivati possa scaturire la soddisfazione del 

cliente e quindi il successo aziendale. Per questo si impegna a garantire ai propri dipendenti una 
formazione adeguata alle mansioni assegnate, favorendo il potenziamento delle competenze e lo 
sviluppo delle professionalità individuali.  

 
Veneta Mineraria S.p.A. dichiara di non commercializzare né utilizzare nei propri cicli produttivi minerali 

provenienti dall’area geografica definita come "Conflict Region” riconoscendo il rischio che significativi 
effetti negativi possono essere associati con l’estrazione, il commercio, la gestione e l‘esportazione di 
minerali da zone di conflitto. 

 
Gli impegni assunti con la presente politica sono perseguiti attraverso obiettivi di miglioramento, per il 

raggiungimento dei quali la Direzione assicura tutte le risorse ed il supporto necessari. 
 

L'Organizzazione si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali impegni, attraverso cicli 
di audit programmati, il riesame degli obiettivi e traguardi, la revisione della presente politica con 
cadenza annuale, e comunque ogni qualvolta le esigenze contingenti lo rendano necessario. 
 

Veneta Mineraria S.p.A. s’impegna ad assicurare che questa Politica sia compresa, condivisa, 
implementata e attuata da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a 
condividerla con tutti gli stakeholder,  previa approvazione della Direzione. 
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