
 
 
   

POLITICA AZIENDALE  QUALITÁ/AMBIENTE 
 

Veneta Mineraria, con l’esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività nel trattamento dei prodotti 
minerari, ha acquisito capacità tecniche elevate tali da raggiungere la leadership nel mercato mondiale 
in questo settore. 

 
Tra gli obiettivi dell’azienda c’è: 
- il miglioramento delle conoscenze tecniche acquisite negli anni;   
- la continua ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti; 
- la minimizzazione dell’impatto delle proprie attività sull’ambiente. 

 
Il nostro staff è in continua ricerca di soluzioni tecniche e modalità operative che ci consentano di essere 

all’avanguardia in tutti i nostri reparti, continuando a migliorare i processi  produttivi. 
L’attenzione posta nei confronti della clientela, sia attraverso un’intensa attività di assistenza prima, 

durante e dopo la vendita, sia con la realizzazione di prodotti specifici per il cliente, ci consente di 
prevenire il sorgere di non conformità.  

 
La minimizzazione dell’impatto dello stabilimento viene garantita anche da una continua riqualificazione 

e mantenimento degli immobili, degli impianti, delle aree verdi, degli ambienti di lavoro, dei servizi e 
delle aree perimetrali dello stabilimento, integrando così la nostra attività all’interno del territorio nel 
quale è situata.  

 
Con la consapevolezza della responsabilità della certificazione ambientale, attraverso la formazione del 

personale ed il costante monitoraggio delle attività, continuiamo lo sforzo nella riduzione della 
produzione di rifiuti, nella riduzione dei consumi di risorse naturali e nella produzione di energia da fonti 
rinnovabili, riducendo così l’emissione di CO2 e l’inquinamento ambientale. 

 
Il settore di Ricerca e Sviluppo è continuamente impegnato nella produzione e ricerca di prodotti che 

possano sostituire  in alcune applicazioni industriali i prodotti etichettati o che possono avere impatti 
negativi e/o nocivi per la salute. 

 
L’azienda per continuare a migliorarsi a livello qualitativo seleziona, assume, retribuisce e valuta i 

dipendenti in base a criteri di merito, competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione. 
L’azienda assicura che l’ambiente di lavoro sia improntato alla lealtà, alla correttezza, alla 
collaborazione, al rispetto reciproco ed alla fiducia, e che le condizioni di lavoro siano adeguate dal 
punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti evitando 
qualsiasi forma di discriminazione. 

 
Veneta Mineraria S.p.A. dichiara di non commercializzare né utilizzare nei propri cicli produttivi minerali 

provenienti dall’area geografica definita come "Conflict Region” riconoscendo il rischio che significativi 
effetti negativi possono essere associati con l’estrazione, il commercio, la gestione e l‘esportazione di 
minerali da zone di conflitto. 

Inoltre sia Veneta Mineraria S.p.A. che la propria catena di fornitura non impiega né tollera lavoro infantile 
o minorile nelle proprie attività, riconoscendo l’importanza di rispettare i diritti umani e mantenere un 
comportamento etico e socialmente responsabile. 

 
Veneta Mineraria S.pA . a tutela della propria posizione ed immagine e nel rispetto delle aspettative dei 

propri soci e dei suoi dipendenti, si è posta l’obiettivo di attuare in maniera efficace un modello 
organizzativo e di controllo, secondo quanto definito dall’art. 6 del D. Lgs. 231 /01 e s.m.i., in grado di 
prevenire tutte le fattispecie di reato da cui possa derivare una responsabilità amministrativa della 
Società; inoltre assicura gli interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di 
ambiente, salute e sicurezza e modelli organizzativi e di controllo secondo l’art. 6 del D. lgs. 231/01 e 
s.m.i. a tutti i livelli aziendali. 

 
Per l’attuazione di tali linee di politica, la Direzione individua e quantifica gli obiettivi di periodo, da 
raggiungersi con il contributo di tutti i collaboratori dell’impresa.  
 
La Politica è resa nota all’interno dell’azienda e può essere comunicata a clienti, fornitori ed ad altri 
eventuali interessati, previa approvazione della Direzione. 
  La Direzione si impegna a riesaminare tale politica per accertarne la continua idoneità. 
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