POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, L’ENERGIA, LA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
La nostra visione

Rispetto per le persone, spirito innovativo, attenzione alla qualità e all’ambiente, sono questi i valori che
contraddistinguono il Gruppo Marazzi nel fare impresa.
Ci impegniamo con passione nella realizzazione di prodotti tecnicamente all’avanguardia, dagli elevati
standard qualitativi ed estetici.
Il Codice Etico di Marazzi Group impegna l’azienda e i suoi fornitori alla salvaguardia dell’ambiente, al
rispetto della dignità delle persone, alla tutela della privacy, alla tutela dei diritti dell’infanzia e di tutti i
lavoratori, contro ogni forma di abuso o discriminazione.
Dedichiamo la massima attenzione all’ambiente e all’utilizzo dell’energia, con la consapevolezza di dover
gestire attivamente le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio.
Le persone, il loro sapere, le loro esperienze e le loro competenze sono da sempre la risorsa centrale per
lo sviluppo e la crescita del Gruppo Marazzi.
Anche la sicurezza delle persone sul lavoro è di fondamentale importanza, e cerchiamo il miglioramento
continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento
diretto di tutto il personale nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La nostra missione
Vogliamo mantenere livelli di eccellenza in termini di qualità, di prevenzione ambientale, di gestione
energetica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impegnandoci in una crescita dell’immagine e
dell’affidabilità aziendale, un potenziamento della capacità competitiva ed un miglioramento della
redditività, per garantire la soddisfazione delle parti interessate all’attività di Marazzi Group.
I nostri valori

Imprenditorialità: abbiamo il coraggio di costruire il nostro futuro
Responsabilità: manteniamo i nostri impegni
Lealtà: siamo l’Azienda di cui ci si può fidare
Competenza: impariamo ogni giorno perché la conoscenza dà valore al futuro
Squadra: sappiamo che i migliori risultati si raggiungono insieme
Velocità: diamo valore al tempo
La nostra politica
La Direzione Marazzi Group promuove lo sviluppo di una cultura della sostenibilità, ambientale, sociale,
energetica, della sicurezza e della qualità, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, rivolta a
mantenere ed accrescere nel tempo:
•

la soddisfazione dei clienti e la fiducia delle parti interessate, con il rispetto degli impegni sottoscritti
e delle norme applicabili, il dialogo aperto e il confronto, la consultazione e la partecipazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, l’analisi delle segnalazioni e dei reclami, la partnership coi
fornitori, l’applicazione da parte di tutti i dipendenti e fornitori del Codice Etico aziendale.

•

la sostenibilità ambientale ed energetica, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti
durante il loro intero ciclo di vita, attraverso una ricerca estetica e tecnologica di altissimo livello, la
progettazione e realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale ed energetico, duraturi e sicuri
per la salute dell’utilizzatore, con un imballaggio ridotto e riciclabile, la comunicazione delle corrette
pratiche di posa, uso, manutenzione e recupero a fine vita.
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•

la sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro per i propri lavoratori, i visitatori, i fornitori,
appaltatori, l’ambiente in cui opera, individuando i possibili rischi, riducendo i pericoli con impianti
e attrezzature all’avanguardia, prevenendo gli infortuni e le malattie professionali, effettuando un
continuo monitoraggio sanitario e una costante formazione del personale.

•

il rispetto dell’ambiente e l’utilizzo consapevole delle fonti energetiche nella conduzione dei processi
aziendali grazie alle migliori tecnologie e best practice disponibili per prevenire tutte le forme di

inquinamento di suolo, aria e acqua, ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra; grazie ad un uso razionale e attento delle acque e delle materie prime naturali nel
rispetto della biodiversità, alla realizzazione di una produzione a ciclo chiuso, basata sul riutilizzo di
materiale riciclato nel prodotto e negli imballaggi, il recupero completo delle acque industriali, la
riduzione della produzione di rifiuti.
La Direzione si impegna a mantenere attivo un sistema di gestione integrato per la qualità, la sicurezza,
l’ambiente e l’energia, attraverso il riesame periodico del contesto in cui opera, la valutazione dei rischi
e delle opportunità di miglioramento, la definizione di obiettivi in linea con la Politica stessa. Per questo
stabilisce le responsabilità, comunica gli obiettivi, mette a disposizione le risorse necessarie, monitora il
raggiungimento dei risultati, verifica la crescita della consapevolezza e delle competenze dei propri
lavoratori e dei fornitori.

Sassuolo, 12/10/2022

Amministratore Delegato
Ing. Mauro Vandini
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