POLITICA DI GRUPPO PER LA QUALITÀ, AMBIENTE,
SALUTE E SICUREZZA

Centralità della persona, affidabilità, correttezza, trasparenza, sono tra gli elementi distintivi di
RadiciGroup. L’agire del Gruppo si fonda da sempre su valori e comportamenti orientati a tutelare e
promuovere la salute dei e nei luoghi di lavoro, la sicurezza, il rispetto dell’ambiente, per uno sviluppo
che sia concretamente sostenibile.
Attraverso il miglioramento continuo delle proprie attività, della trasparenza comunicativa, dei
prodotti e dei servizi forniti in termini di qualità e di prestazioni in utilizzo, RadiciGroup si pone
quale obiettivo principale la soddisfazione dei propri stakeholder: clienti, azionisti, dipendenti e
comunità locali in cui opera.
Tali presupposti non possono prescindere dalla diligente osservanza delle normative di tutela
dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori e della prevenzione degli eventi dannosi a
carico dei prodotti e dei processi produttivi. A tal scopo RadiciGroup adotta per le proprie aziende
Sistemi di Gestione per Qualità, Ambiente ed Energia, Salute e Sicurezza, opportunamente
certificati da Organismi riconosciuti e basati su procedure ben definite e comprese a tutti i
livelli organizzativi. A ciò si aggiunge un’azione di miglioramento continuo di questi Sistemi, in
conformità con i progressi tecnici, le conoscenze scientifiche e le richieste del mercato.
Per assicurare la Qualità dei prodotti e dei servizi forniti, il Gruppo si avvale di strumenti - come
la metodologia Six Sigma - che consentono di generare processi robusti e affidabili, in grado di
ridurre o prevenire l’insorgere di non conformità e soddisfare le richieste più esigenti.
In tema Ambiente, RadiciGroup persegue da tempo il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni con risultati visibili e misurabili, investendo e impiegando risorse umane e tecnologiche
per controllare e ridurre i propri impatti ambientali e promuovendo l’impegno ambientale anche
presso i propri clienti e fornitori. Tutto questo considerando l’intera filiera produttiva, misurando
l’impronta ambientale dei principali prodotti e servizi e valutando, ove possibile, l’applicazione di
principi ispirati all’eco-design e ad un’economia circolare.
La Direzione, consapevole del fatto che la Sicurezza e la Salute dei lavoratori sono elementi
prioritari e di centrale importanza, assicura gli standard di sicurezza previsti dalle norme vigenti
in materia, ne verifica regolarmente il rispetto e l’efficacia, perseguendo l’obiettivo di aumentare
la prevenzione e il controllo per ridurre il rischio di incidenti. Promuove inoltre un rapporto
trasparente e collaborativo con le autorità e le comunità locali.
Per uno Sviluppo Sostenibile, RadiciGroup si impegna a fornire una rendicontazione periodica
della propria Corporate Social Responsibility (CSR), conforme alle linee guida della Global
Reporting Initiative (GRI), il più accreditato standard internazionale di reporting su sostenibilità
economica, ambientale e sociale.
Per stimolare nei propri collaboratori il senso di responsabilità verso tutti questi aspetti, per
sensibilizzarli affinché possano operare in conformità ai principi che guidano il Gruppo,
RadiciGroup investe in formazione continua su tale fronte.
La presente Politica di Gruppo viene integrata dalle Politiche delle singole aziende nonché dagli
orientamenti riportati annualmente nel Bilancio di Sostenibilità.
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