
 

 

   
 

 

 Ed 1. Rev 1 del 01/09/2017 

Politica Integrata del GRUPPO ROTEN 
 

Data di emissione: 01/09/2017  Pagina 1 di 2 
 

La passione di lavorare,  

per un mondo migliore, più pulito, più sicuro 

La Politica del Gruppo ROTEN (che si compone delle quattro realtà imprenditoriali Eurocarbo Spa, ROTEN Srl, AVES Srl, MOLINOX Srl 

indipendenti fiscalmente e considerate un gruppo per la gestione della qualità ed ambiente),  è centrata sulla soddisfazione delle 

esigenze della propria clientela, ed è motivata dal desiderio di crescita continua, in un’azione di perenne miglioramento. 

La Politica Integrata è formalizzata attraverso una Visione, Missione e Strategie per realizzarla, nonché dai Valori aziendali considerati 

basi portanti della nostra Politica. 

VISIONE  

La visione del GRUPPO ROTEN è incentrata nel mantenere e rafforzare a lungo termine la propria posizione di gruppo leader sul 

mercato interno e internazionale, fornendo le soluzioni ottimali in termini di:  

• Qualità dei prodotti e dei servizi nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza 

• Disponibilità dei prodotti  

• Rapporto qualità/prezzo 

• Continua ricerca e innovazione dei prodotti 

MISSIONE  

La missione del GRUPPO ROTEN è di: 

• Produrre  soddisfacendo le esigenze del mercato globale, con il minor impatto ambientale possibile e comunque nei limiti di 

prevista dalla legislazione vigente 

• Tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, impegnandosi a prevenire lesioni e malattie professionali 

• Rispettare gli adempimenti legislativi ed i relativi regolamenti  

• Rispettare l’ambiente in cui opera (con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti ai consumi idrici ed energetici) e a tutti gli 

stakeholders  

• Adottare  il modello organizzativo 231/2001 

STRATEGIE  

Per realizzare la propria visione il GRUPPO ROTEN  persegue le seguenti strategie: 

• Massima efficienza e sicurezza dei processi aziendali 

• Qualità ottimale del prodotto 

• Conoscenza approfondita del mercato  

• Fidelizzazione della clientela anche attraverso l’eccellenza del servizio/prodotto 

• Gestione efficace del miglioramento continuo, nonché definizione di obiettivi di miglioramento dei livelli ambientali e di 

sicurezza, in un’ottica di prevenzione 

• Attenta valutazione degli impatti ambientali e dei rischi adottando ogni misura necessaria alla prevenzione per l’ambiente e 

per le parti interessate o che percepiscono di esserlo.  

• Costante sorveglianza sull’andamento della salute dei lavoratori, al fine di prevenire i rischi connessi con le attività aziendali. 

• Rispetto del codice etico dell’azienda nonché quello dei cliente   

• Ricerca e sviluppo di prodotti sempre più eco-sostenibili 

• Maggior utilizzo di energie pulite e soluzioni tecnologiche atte a ridurre i consumi di materiali e risorse naturali/energetiche 

• Rispetto dei requisiti cogenti anche attraverso l’adozione del modello organizzativo 231/2001 

• raggiungere l’ obiettivo di massima sostenibilità anche progettando in termini di Life Cycle Assessment 

 

VALORI  

Al fine di perseguire e garantire nel tempo tale filosofia la Direzione si impegna a diffondere tra tutto il proprio personale i seguenti valori:  

• Rispetto dell'azienda e delle persone 
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• Lavoro di squadra, condivisione e rispetto delle regole 

• Comportamento adeguato  

• Iniziativa, impegno personale e responsabilità dell'operato 

• Attitudine e pensiero positivo  

• Reattività alle esigenze aziendali 

• Flessibilità mentale e operativa 

• Rifiuto dello spreco 

Tra i vari strumenti operativi, il GRUPPO ROTEN si è dotato di un sistema di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 

9001:2015 e 14001:2015  ed ha adottato il modello organizzativo secondo il D.lgs 231/2001 (per la Eurocarbo spa) che fornisce i 

mezzi e le regole per assicurare la qualità del prodotto/servizio fornito nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e/o sottoscritte in 

materia di ambiente e prevenzione dell’inquinamento, nonché di sicurezza e salute sul posto di lavoro, adeguandosi prontamente ai 

requisiti ed agli adempimenti richiesti dalla legislazione vigente. Questa attività viene effettata anche attraverso lo svolgimento costante 

di attività formative e adeguamenti tecnologici al fine di garantire ai dipendenti l’esecuzione delle proprie mansioni lavorative nel rispetto 

dell’ambiente e della sicurezza. Inoltre il GRUPPO ROTEN, in un progetto generale di miglioramento dell’impatto ambientale, è 

particolarmente impegnato per far uso delle migliori e avanzate tecnologie produttive che consentano il minor consumo di risorse naturali 

ed energetiche. 

Il GRUPPO ROTEN, pianifica le proprie attività produttive tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, a partire quindi dalle forniture 

fino ad arrivare alle valutazioni relative allo smaltimento finale dei propri manufatti. A tale scopo, sono previsti obiettivi sia di carattere 

commerciale che prevedono la promozione di prodotti sempre più eco sostenibili, che di ricerca e sviluppo, cercando di individuare 

soluzioni e formulazioni finalizzate all’utilizzo di materiali puliti o “green” e al minor utilizzo possibile di risorse energetiche.  

Il GRUPPO ROTEN è pienamente consapevole che perseguire la massima sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, elevati livelli 

di protezione ambientale, buone condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, costituisce oltre che dovere civile e morale, un 

presupposto indispensabile per assicurare lo sviluppo durevole dell’Organizzazione. A tale scopo intende raggiungere gli obiettivi 

esercitando sui collaboratori e fornitori ogni azione utile di sensibilizzazione e verifica.  

 

La verifica dei risultati ottenuti è assicurata da un insieme di adeguati indicatori ed obiettivi che fanno parte integrante del Sistema di 

Gestione Integrato di Gruppo, valutati ed analizzati periodicamente con la Direzione ed i Responsabili di Stabilimento e di settore. Viene 

posto particolare impegno alla ricerca di soluzioni e dispositivi all’avanguardia e della più elevata qualità che, nella massima sicurezza e 

nel pieno rispetto normativo e legislativo, soddisfino le necessità dei clienti ad un prezzo competitivo con il minor impatto ambientale 

possibile. 

 

Questa Politica è comunicata a tutti i dipendenti e collaboratori del GRUPPO ROTEN, ai suoi external provider ed ai suoi Clienti; essa è 

disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta. 

 

 
 

 

 


