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Euro Stampaggi S.p.A. produce da più di trent’anni accessori metallici in leghe non ferrose 

destinati principalmente per il settore dell’alta moda, nonché articoli tecnici per alcuni settori 

industriali, fra i quali l’illuminazione e l’arredamento. 

 

Qualità 

La continua attenzione all’innovazione dei processi e delle tecnologie, la valorizzazione delle 

persone ed un ciclo produttivo studiato per rispondere al meglio alle esigenze del singolo Cliente in 

termini di qualità e soddisfazione, sono da anni le componenti principali della filosofia aziendale. 

 

Ambiente 

Nello sviluppo del proprio business e nella realizzazione dei prodotti di qualità, Euro Stampaggi 

S.p.A., è impegnata attivamente nella sostenibilità ambientale, nel rispetto delle norme in materia 

di tutela ambientale, nell’utilizzo delle risorse strettamente necessarie e nella riduzione degli 

impatti ambientali anche con l’utilizzo di fonti rinnovabili.  

 

Etica 

Per Euro Stampaggi S.p.A. è inoltre fondamentale e naturale, per la crescita etica dell’Azienda 

e per il raggiungimento degli obiettivi sociali: 

- Non favorire né sostenere l’utilizzo di lavoro infantile; 

- Non favorire né sostenere il lavoro forzato; 

- Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre; 

- Rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ad organizzazioni sindacali e di rappresentanza; 

- Non effettuare alcun tipo di discriminazione; 

- Non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica 

 o mentale, abusi verbali; 

- Rispettare gli orari di lavoro ed i criteri retributivi stabiliti dalle leggi vigenti, dagli accordi 

 contrattuali nazionali ed integrativi aziendali; 

- Promuovere piani di crescita formativa e professionale dei propri collaboratori. 
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Società, catena di distribuzione, appaltatori e altre parti interessate

Euro Stampaggi S.p.A., considera:  

- I propri Fornitori come partner, per il raggiungimento degli obiettivi di business e per la 

soddisfazione dei bisogni delle parti interessate interne ed esterne; 

- I propri Clienti come elemento fondamentale del successo, lavorando per la loro soddisfazione 

in termini di prodotto, nel rispetto della responsabilità sociale e dell’ambiente e contribuendo 

alla diffusione di tali valori.  

 

Salute e sicurezza sul lavoro 

Euro Stampaggi S.p.A. è convinta che il successo a lungo termine possa essere raggiunto 

soltanto grazie alle persone che ne fanno parte. Nessun’altra risorsa dell’azienda è così importante, 

perché quest’ultima contribuisce con il suo lavoro ad arricchire la cultura d’impresa e a migliorare i 

risultati finanziari dell’Azienda. Per questo motivo la Euro Stampaggi dedica tutta l’energia 

necessaria e la dovuta attenzione al tema della salute e sicurezza sul lavoro, per proteggere non 

solo i propri dipendenti, ma anche i collaboratori esterni e tutti gli altri interlocutori che 

interagiscono con l’azienda lungo la catena del valore, compresi i fornitori, i clienti e il pubblico in 

genere. 

L’impegno di Euro Stampaggi S.p.A. si concretizza anche nel soddisfare i tutti i requisiti legali 

(legislazione comunitaria, nazionale e locale) e gli altri requisiti applicabili ai suoi pericoli, ai rischi 

per la salute e sicurezza sul lavoro ed al proprio Sistema di Gestione Integrato.  

Euro Stampaggi S.p.A. crede nell’efficacia della prevenzione ed ha fatto sua la massima “un solo 

incidente è uno di troppo”. I valori di salute e sicurezza sono inerenti alla gestione dell’azienda: tutte 

le attività vengono pertanto valutate nell’ottica della prevenzione di qualsiasi tipo di incidente e 

della protezione delle persone sul posto di lavoro.  

L’Azienda si impegna ad applicare procedure sistematiche per l’individuazione dei rischi, a 

gestire tali rischi con opportuni metodi di valutazione e ad attuare le misure necessarie per ridurre 

al minimo i pericoli. 

Il sistema di gestione integrata di Euro Stampaggi S.p.A. si fonda sul concetto di miglioramento 

continuo, il miglioramento si ottiene progettando e adattando processi, metodi operativi e sistemi 

al fine di ottimizzarne l’ergonomia e la sicurezza. 
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Il sistema valuta i progressi monitorando le prestazioni in materia di salute e sicurezza, 

analizzando gli infortuni, gli incidenti e le attività lavorative che alla lunga possono portare 

all’insorgere di patologie. 

Riteniamo che la collaborazione dei dipendenti sia indispensabile per creare e mantenere un 

ambiente di lavoro salubre e sicuro in particolare in tutti i processi lavorativi. 

Il rispetto dei principi, degli standard e delle procedure di sicurezza è una condizione 

indispensabile per lavorare in questa azienda. Dal canto loro, i dipendenti sono autorizzati a: 

- segnalare qualsiasi comportamento identificato o percepito come rischioso; 

- sospendere un’attività qualora ritengano inadeguato il livello di sicurezza finché un 

responsabile non abbia applicato le opportune misure di controllo dei rischi. 

È responsabilità di tutti i dipendenti adottare metodi di lavoro sicuri per prevenire lesioni a sé stessi, 

a colleghi e a terzi. I dipendenti sono invitati a partecipare attivamente alle iniziative promosse per 

migliorare le prestazioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. 

 

 

La Direzione, il Personale e i Fornitori, sono chiamati a collaborare attivamente, ciascuno per quanto 

di propria competenza, all’attuazione della Politica Aziendale ed al miglioramento continuo del 

Sistema di Gestione Integrato Aziendale di Euro Stampaggi S.p.A. conformemente alle norme UNI 

EN ISO 9001 (Qualità) UNI EN ISO 14001 (Ambiente) UNI ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro) 

e SA8000 (Responsabilità Sociale). 

 

Scandicci li, 20/02/2019 

 

 

 Euro Stampaggi S.p.A. 

 Amministratore Unico 

 (Giuliano Simonelli) 


