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POLITICA QUALITA’, SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E 
RESPONSABILITA’ SOCIALE SPM S.P.A. 

 
 

In accordo con quanto dichiarato nella sezione introduttiva del Manuale della Qualità, nel Manuale integrato per la Gestione Salute, Sicurezza e 
Ambiente, nel Manuale per la Sicurezza dei dati e nel Manuale HR la Direzione Generale di SPM stabilisce la seguente politica aziendale. 
 

E’ proseguito il trend di crescita dalla nostra azienda. I nuovi spazi produttivi, i nuovi macchinari e gli importanti 
investimenti effettuati nella formazione hanno portato evidenti miglioramenti in tutte le aree aziendali, confermando che 
la strada imboccata è quella giusta. Questo processo deve proseguire con ancora maggiore determinazione; dobbiamo 
essere consci che l’evoluzione del mercato non si ferma mai: i clienti diventano sempre più esigenti, i concorrenti sempre 
più bravi/aggressivi, mercati muoiono ed altri ne nascono. 
 

Per mantenere il trend di crescita dobbiamo perseguire l’eccellenza operativa in tutte le aree aziendali: soddisfare non 
solo i BISOGNI ESPLICITI ma anche i BISOGNI LATENTI di tutte le parti interessate (Clienti, Fornitori, Stakeholders, 
ecc.),. 
 

Dobbiamo continuare a fare leva sui nostri fattori chiave di successo: 
- essere più bravi dei nostri concorrenti nel rapporto prezzo/qualità, servizio, tempi di consegna, tempi di sviluppo di 
prodotti che ne favoriscano il recupero e il riutilizzo, nel rispetto della normativa vigentedegli impatti sull’ambiente e sulla 
salute e sicurezza, della crescita della professionalità e della sensibilità del proprio personale e dei terzi e tutelando tutte 
le informazioni trattate (pubbliche, confidenziali e riservate) , ; 
- misurare le nostre performances con gli occhi dei Clienti: i clienti soddisfatti sono la migliore garanzia di 
continuità del lavoro, riducendo, per quanto possibile, l’impatto sull’ambiente e prevenendo gli incidenti ambientali ed i 
rischi lavorativi; 
- ricercare costantemente nuove opportunità di mercato (nuovi clienti, nuovi mercati, soddisfazione di nuovi 
bisogni), sviluppando una stretta collaborazione, cooperazione e coordinamento al fine di conseguire i migliori risultati in 
termini di prestazioni di prodotto, ambientali e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
- innovazione tecnologica (Industry 4.0, Smart Working, nuove BAT a basso impatto ambientale, ecc.), contribuendo 
alla crescita professionale dei propri dipendenti, anche attraverso nuove forme di lavoro (smart working/lavoro agile), allo 
sviluppo di prodotti sempre più innovativi e a servizi sempre più ecosostenibili, alla riduzione degli incidenti e infortuni; 
- corretta e trasparente gestione del proprio “patrimonio umano”, impegnandosi a rispettare le norme sul lavoro 
infantile, contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, condannare tutte le condotte illegali, 
applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale ed a garantire la tutela della maternità e della 
paternità, nonché delle persone svantaggiate; 
- sicurezza delle informazioni trattate e gestite (attraverso l’analisi di minacce e vulnerabilità) dall'azienda in base 
alla classificazione (natura del dato), come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle 
finalità più generali dell’azienda; 
 

Per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo fare uso sistematico degli strumenti LEAN/6SIGMA/FOCUS e RISK 
MANAGEMENT:  
- eliminazione degli sprechi,  
- riduzione della variabilità,  
- uso di strumenti statistici,  

- focalizzazione, rispetto delle normative e adozione di modelli organizzativi orientati allo sviluppo sostenibile, alla 
sicurezza dei dati, all'etica sociale, alla qualità dei prodotti e servizi, all’ambiente e alla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, 

- incremento delle attività di formazione/sensibilizzazione che stanno fornendo gli strumenti necessari per fare il salto di 
qualità in tutte le aree aziendali e, anche se con sfaccettature diverse, in tutti i settori in cui opera l’azienda. 

 

I progetti di miglioramento principali su cui ci impegneremo nei prossimi anni sono quelli già in corso con l’attività 6 
SIGMA, tutti improntati alla riduzione degli scarti di produzione, ancora oggi il fattore più critico per l’azienda, lo sviluppo 
tecnologico attraverso un continuo incremento delle attività “Industry 4.0”, l’informatizzazione nella gestione di aree 
“sensibili” come ad esempio la manutenzione, lo sviluppo di nuovi progetti, la formazione del proprio personale, ecc., il 
miglioramento delle performance dei beni durevoli al fine migliorare il trattamento di fine vita del prodotto, la 
soddisfazione dei lavoratori, considerata un fattore determinante del successo, la cura del benessere psico-fisico del 
proprio personale ed ad uno sviluppo del lavoro di squadra che permetta il raggiungimento degli obiettivi, secondo una 
politica se uno è contento sul posto di lavoro rende di più.  
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La base di riferimento per i nostri processi di miglioramento continuo sono i sistemi di gestione della qualità e dell’ 
ambiente, che SPM ha promosso, sviluppato e sostenuto nel corso degli anni, ispirati alle seguenti norme: UNI EN ISO 
9001:2015; IATF 16949:2016, scelta quale standard mondiale di qualità del settore auto e come impegno ad attuare il 
miglioramento continuo dei prodotti, processi, servizi ed attività; UNI EN ISO 14001:2015 ampliando il campo di 
applicazione alla progettazione del settore Sport e progettando il prodotto pensando all’intero ciclo vita sviluppando 
caratteristiche che ne favoriscano il recupero o il riutilizzo;  l’integrazione con il tessuto locale sono parte integrante della 
politica aziendale: ogni sviluppo deve essere fatto tenendo in considerazione, l’impatto che essa ha sull’ambiente, 
mettendo in atto ogni iniziativa per migliorare la nostra efficienza energetica, ridurre il consumo di materie prime non 
riciclabili e le emissioni di sostanze inquinanti; la Direzione inoltre ha valutato la natura e la scala dei rischi privacy, stabilendo ed 
impegnandosi a mantenere attivo e migliorare con continuità un Sistema di Gestione Sicurezza Dati basato sui requisiti dello schema 
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 
 

In ottica di miglioramento continuo SPM intende sviluppare e mantenere aggiornato un sistema di gestione, secondo la 
norma UNI ISO 45001:2018 che prenda in considerazione la salute e la sicurezza dei dipendenti (priorità principale), che 
consideri requisito minimo inderogabile la conformità alle norme di legge in vigore ai documenti sottoscritti dall’Azienda, 
inclusi i bisogni e le aspettative delle parti interessate; che promuova la crescita della professionalità e della sensibilità 
ambientale del proprio personale e dei terzi con cui opera sviluppando una stretta collaborazione, cooperazione e 
coordinamento al fine di conseguire i migliori risultati in termini di prestazioni ambientali e di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori. 
 

I progetti pianificati coinvolgono sia efficienza che tutela del personale, ovvero su quegli aspetti della gestione aziendale 
attinenti alla responsabilità sociale d'impresa, quali il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela 
contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro con lo scopo di migliorare le 
condizioni lavorative dei propri collaboratori attraverso lo sviluppo di un sistema di gestione SA8000:2014.  
In quest’ottica SPM intende perseguire nel prossimo futuro l’adozione di un modello di gestione completo che coinvolga a 
360° tutta la realtà in cui opera secondo i criteri del D.Lgs.231/01 e smi. 
 
 
 
Brissago Valtravaglia, 01/04/2020     Dott. Ing. Giovanni Berutti 
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