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NSG Group realizza prodotti in vetro di alta 
qualità che contribuiscono al miglioramento 
della qualità della vita, al benessere e alla 
sicurezza delle persone, e alla produzione e 
conservazione dell’energia.   
 
Siamo impegnati a gestire la nostra attività 
secondo i principi di sviluppo sostenibile, 
facendo fronte alle nostre esigenze, senza però 
compromettere la capacità di soddisfare i 
bisogni delle future generazioni. 
 
Il nostro obiettivo è realizzare tutto ciò bilanciando le esigenze 
dei nostri clienti, fornitori e finanziatori, gestendo il nostro 
impatto ambientale, valorizzando il nostro personale, 
promuovendo l’innovazione dei processi e dei prodotti, 
lavorando in armonia con le comunità in cui operiamo, ed 
incoraggiando i nostri clienti, appaltatori e fornitori a seguirne 
l’esempio. 
 

 Gestiremo il nostro business con integrità ed in modo sicuro, 
professionale, legale ed etico come stabilito dal nostro Codice di 
Condotta, e in modo da dimostrare sempre la responsabilità sociale 
d’impresa del Gruppo. 
 

 Rispetteremo tutte le leggi e le norme, e prenderemo ulteriori 
provvedimenti per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità. 
 

 Integreremo le considerazioni sulla sostenibilità nelle nostre 
decisioni aziendali e garantiremo che il nostro personale sia 
consapevole e impegnato nell'attuazione e nel miglioramento di 
questa politica. 

 
 Lavoreremo con i nostri clienti, fornitori e finanziatori per garantire 

che nessun danno sia arrecato all'ambiente. 
 
In armonia con la filosofia delle Aziende del Gruppo Sumitomo, 
riteniamo che le persone siano la risorsa più importante della 
nostra azienda; garantiremo quindi un ambiente di lavoro che 
consenta di esprimere al meglio le proprie capacità.  
 

 Consideriamo la salute e la sicurezza delle persone sopra ogni 
cosa. 
 

 Cercheremo di sviluppare prodotti e processi innovativi che 
apporteranno ulteriori benefici ai nostri clienti ed all’ambiente.  

. 
 Cercheremo di instaurare collaborazioni a lungo termine con i nostri 

fornitori preferendo coloro che condividono il nostro impegno sulla 
sostenibilità. 

 
 Valuteremo scientificamente l’impatto ambientale dei nostri prodotti 

e processi. Ci impegniamo a ridimensionare l’ impatto ambientale, 
massimizzare l’attività di riciclo e recupero, e minimizzare la 
produzione di rifiuti. 

 
Gestiremo scrupolosamente tutti i materiali in modo proporzionato al 
loro rischio ambientale, e gestiremo con attenzione le proprietà di cui 
siamo responsabili. 

 Riconosceremo l’importanza delle relazioni con gli enti locali, e 
prenderemo in considerazione il valore di tale ricchezza. 

 
 Agiremo in maniera responsabile favorendo lo sviluppo economico 

e sostenendo una crescita sociale, formativa e culturale, 
specialmente in quelle comunità svantaggiate o in quelle che non 
possono permettersi i beni di prima necessità. 

 
Il vetro ha un ruolo importante in quanto consente di ridurre 
l’effetto serra e di attenuare gli effetti del cambiamento 
climatico. Consapevoli di questo, sosterremo le iniziative a 
favore dell’utilizzo del vetro per ridurre il consumo di energia 
degli edifici, dei veicoli e delle attrezzature, o di produrre o 
conservare energia. 
 
La produzione di vetro continuerà a comportare un forte 
consumo di energia. Abbiamo quindi l’obbligo verso la società 
di contenerne l'utilizzo e di garantire che il vetro contribuisca 
con il massimo beneficio allo sviluppo sostenibile. 
 
Le nostre principali materie prime sono i minerali naturali;  
abbiamo quindi l’obbligo di accertarci che gli habitat naturali e 
le biodiversità vengano preservate o migliorate. 
 

 Instaureremo un dialogo ed un rapporto costruttivo con i nostri 
clienti, fornitori e finanziatori, dando il nostro contributo alla società. 

 
 Pubblicheremo i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile e saremo 

responsabili del nostro risultato. A tal fine garantiremo che la 
gestione segua standard riconosciuti, e che ci sia verifica del  
risultato. 

 
Il Chief Executive del Gruppo ha la responsabilità globale di 
questa politica, insieme al Presidente dell’Audit Committee, 
controllandone la corretta gestione. Il direttore del dipartimento 
di Salute, Sicurezza e Ambiente è responsabile della 
pubblicazione e del controllo di questa politica. Le linee di 
Business e le Funzioni sono responsabili dell'attuazione di 
questa politica.  
 
Il nostro scopo è che, entro il 2012, i nostri 
clienti, fornitori e finanziatori ci vedano 
impegnati nell’attuazione di questa politica, 
attraverso la sua applicazione e la chiara 
leadership dei nostri processi produttivi e 
nell’uso dei nostri prodotti.  
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Siamo tutti responsabili per cercare di 
realizzare un futuro più sostenibile per le 
generazioni future. 




