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POLITICA AZIENDALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

Pilkington Italia S.p.A. Stabilimento di Porto Marghera opera in coerenza con quanto stabilito dalla politica 
del gruppo di appartenenza NSG, in particolare per quel che concerne l’ambiente. Il documento principale 
di riferimento è la politica di gruppo approvata a gennaio 2016. 
La Missione ed i Valori del gruppo sono interamente ripresi e fatti propri dallo stabilimento di Porto 
Marghera al fine di fare la differenza nel mondo del vetro, lavorando in sicurezza, con principi etici e nel 
rispetto e miglioramento delle prestazioni ambientali. 
Ulteriori principi fondamentali nell’ambito di questa filosofia sono: 

QUALITÀ: 

• Produrre vetro di qualità elevata e secondo le specifiche richieste dal mercato.

• Assicurare che la qualità dei prodotti commercializzati da Pilkington Italia sia conforme a quanto
previsto dalle Normative Nazionali ed Europee di pertinenza, nonché alle Specifiche Europee di BPE
riportate nel Central Management System.

• Produrre e gestire la documentazione, garantendo l’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti

• Verificare la conformità del proprio operato, attuando eventuali interventi correttivi e preventivi

• Massima semplificazione ed efficace monitoraggio del Sistema di Gestione attraverso la definizione di
obiettivi concreti e misurabili, la messa a disposizione di adeguate risorse per il loro raggiungimento,
l’analisi periodica dei dati provenienti da Verifiche Ispettive Interne, Non Conformità, rapporti con i
Clienti e l’adozione di eventuali modifiche

• Implementare un sistema di gestione semplice, efficiente, efficace e in continuo miglioramento oltre che
compatibile con le aspettative dell’organizzazione e in armonia con il sistema gestionale di gruppo

CLIENTI: 

• Offrire ai clienti prodotti di elevato standard qualitativo, anche in termini di sicurezza e ambiente

• Garantire attenzione alle esigenze del Cliente, mettendo a sua disposizione conoscenze tecniche, 
innovazione e soluzioni che coniughino qualità, convenienza e conformità alle normative vigent

• Consegnare ciò che i clienti ordinano e nei tempi che essi richiedono

• Collaborare con clienti per l’individuazione delle effettive necessità ed esigenze sulla progettazione e 
sulle prestazioni del prodotto con l’obiettivo di soddisfare le esigenze del consumatore finale

• Informare i nostri clienti e studi sul minor impatto ambientale derivante dall’utilizzo dei nostri prodotti a 
controllo solare e controllo energetico nonché sul minor inquinamento acustico dall’applicazione dei 
prodotti stratificati

• Garantire al cliente un rapporto secondo criteri di chiarezza, efficienza, affidabilità, cortesia, senza 
rinunciare alla coerenza ed alla economicità gestionale, nonché alla verifica dei requisiti in caso di nuovo 
Cliente 

FORNITORI: 

• Garantire la qualità del proprio processo attraverso la qualità dei propri fornitori

• Monitorare i fornitori per accertarsi che il loro standard qualitativo corrisponda alle necessità aziendali, 
sia in termini di qualità, che di ambiente e sicurezza

• Formare e coinvolgere i fornitori che operano con noi al fine di applicare la politica, le procedure, le 
prassi Pilkington e le regole d’oro 

AMBIENTE: 

• Rispettare le norme e le leggi dello Stato relative alla protezione dell'ambiente
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• Acquistare e gestire prodotti, mezzi e infrastrutture in modo da ridurne al minimo gli effetti ambientali e 
la relativa significatività, utilizzando la migliore tecnologia disponibile economicamente praticabile per 
prevenire l’inquinamento 

• Ottimizzare l'uso delle risorse naturali ed energetiche attraverso impianti ad elevato rendimento purchè 
economicamente sostenibili 

• Agire al fine di prevenire l’inquinamento attraverso il controllo degli aspetti ambientali, per la 
salvaguardia del patrimonio storico-artistico di Venezia ed in funzione delle criticità dell’area industriale 
di Porto Marghera;  

• Trattare i rifiuti nella massima sicurezza e nel rispetto delle normative ambientali vigenti 

• Massimizzare il riutilizzo dei materiali di scarto all’interno del proprio processo, con particolare 
riferimento al rottame di vetro e ai materiali connessi. Minimizzando di conseguenza la produzione di 
rifiuti. 

• Limitare le emissioni di inquinanti in atmosfera, in ottemperanza alla normativa nazionale e comunitaria 
riguardante la riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC) e l’emissione di gas ad effetto serra 
(Emission Trading) attraverso l'adozione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili  

• Partecipare alle attività di messa in sicurezza permanente del sito e del polo industriale, in conformità 
alla normativa vigente ed agli accordi stipulati con le autorità locali e nazionali; 

• Intervenire, in caso di emergenze o di incidenti, in modo rapido ed efficace per cercare di contenere gli 
effetti.  

 
SICUREZZA: 

• Rispettare le norme e le leggi dello Stato relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  

• Migliorare con continuità e costanza le proprie prestazioni in tema di salute e sicurezza del lavoro 

• Mettere in atto soluzioni per prevenire e limitare qualsiasi danno alla salute e alla incolumità dei propri 
dipendenti, dei terzi e della comunità circostante 

• Individuare, diminuire, eliminare e comunque tenere sotto controllo i rischi connessi con la propria 
attività  

• Ridurre al minimo fattibile gli incidenti e le emergenze, sulla base delle tecnologie attuali e in caso 
Intervenire, in modo rapido ed efficace per cercare di contenere gli effetti 

• Implementare un sistema di controllo, sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle 
misure adottate, dando seguito ad azioni correttive e migliorative, anche attraverso l’analisi di 
comportamenti insicuri, near misses, infortuni/incidenti occorsi anche in altri stabilimenti del gruppo 

• Fornire elevati standard di sicurezza aggiornando e monitorando i DPI, monitorando le attrezzature di 
lavoro, istruendo sulle procedure di sicurezza da seguire, programmando corsi di formazione ed 
informando tramite slogan ed affissioni in bacheca 

 
LAVORATORI, LA GESTIONE DELLE PERSONE: 

• Operare nel pieno rispetto di tutte le leggi in tema di gestione delle persone 

• Addestrare il personale su come agire in caso di infortunio grave, emergenza e calamità naturali 

• Addestrare i nuovi assunti sulle procedure, prassi e politiche aziendali 

• Addestrare i dipendenti al rispetto delle regole, delle procedure e delle prassi anche nello svolgimento di 
tutti lavori pericolosi, attenendosi scrupolosamente alle regole d’oro 

• Potenziare la professionalità e corretta operatività dei dipendenti attraverso una costante azione 
formativa e la partecipazione al Sistema aziendale Integrato 

• Formare e stimolare i dipendenti a svolgere la loro attività in modo responsabile, nel rispetto della 
Politica del sistema di gestione integrato, promuovendo lo scambio di opinioni ed il dialogo  

• Operare per garantire una comunicazione efficace tra le varie funzioni aziendali per permettere il 
contributo di tutte le parti interessate alla soluzione delle problematiche e al continuo miglioramento 

• Mantenere un’alta responsabilizzazione di tutti gli operatori attraverso le attività formative/informative 
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• Sensibilizzare il personale ai danni derivanti dall’uso di alcool e droghe, pur ribandendo il divieto all’uso 
di droghe, alcolici e di qualsiasi sostanza possa compromettere la coscienza di sé, la capacità e la 
responsabilità sul lavoro 
 

DILIGENZA NELL’USO E NELLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 

• Addestrare il personale al corretto uso delle attrezzature, impianti macchine ed attrezzi al fine di ridurre 
da un lato possibili incidenti o inquinamenti e dall’altro per garantire la continuità nell’uso delle risorse 
tecniche interne 

• Eseguire con costanza, sistematicità e periodicità la manutenzione ordinaria e straordinaria delle risorse 
tecniche al fine di ridurre da un lato possibili incidenti o inquinamenti e dall’altro per garantire la 
continuità nell’uso delle risorse tecniche interne 
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