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La Direzione Seven Spa ha definito ed adottato la presente “Politica”, in linea con i propri obiettivi aziendali, in relazione alla 
attività di PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE IN OUT-SOURCING E COMMERCIALIZZAZIONE DI ZAINI SCUOLA / TEMPO 
LIBERO, TROLLEY, ASTUCCI, BUSTINE, DIARI, CARTOTECNICA, ARTICOLI STATIONERY E FASHION BAG. 
La Direzione considera la diffusione della cultura della Qualità, della Responsabilità Sociale, del rispetto per l’Ambiente e della 
salute e sicurezza dei lavoratori come un obiettivo prioritario, da raggiungere e perfezionare con determinazione, nel 
convincimento che questi aspetti siano di fondamentale importanza per il processo di crescita Aziendale, di sviluppo del proprio 
Personale, dei propri Clienti, Fornitori e Collaboratori Esterni. 
 
Elemento determinante è quello di: 
 

✓ Operare in modo continuativo secondo le modalità previste dal nostro Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e 
la salute e sicurezza dei lavoratori secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

✓  Operare nella realizzazione di prodotti in conformità allo standard “Global Recycled Standard” certificazione di prodotto 
che punta a favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia) e ad aumentare la 
qualità dei prodotti riciclati attraverso il rilascio di una dichiarazione ambientale verificata da parte terza che comprova 
il contenuto di materiali da riciclo dei loro prodotti ed il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera 
produttiva. 

✓ Migliorare continuamente la gestione dei propri processi interni attraverso il coinvolgimento e la collaborazione 
costruttiva di tutto lo staff della Seven S.p.a.  

 
Ulteriore slancio competitivo e maggior soddisfazione dei nostri Partner riteniamo si possa ottenere con l’adozione di un costante 
e continuo processo di monitoraggio e miglioramento delle nostre prestazioni aziendali e sociali. 
 
La Direzione persegue quanto sopra indicato attraverso l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
 

✓ La definizione ed il continuo Riesame degli obiettivi oggettivati in indicatori misurabili relativamente alla Qualità dei 
Prodotti e dei servizi erogati, al rispetto dell’Ambiente, hai requisiti sociali e alla salute e sicurezza dei lavoratori; 

✓ La raccolta di dati e la loro elaborazione tesa a perseguire il miglioramento continuo; 
✓ La valutazione delle esigenze del Cliente al fine di soddisfare al meglio i requisiti ed essere competitivi sul mercato; 
✓ La verifica della conformità del nostro operato rispetto ai requisiti cogenti applicabili al fine di garantire il massimo livello 

di qualità dei Prodotti e dei servizi erogati; 
✓ L’adozione di tutte le azioni necessarie per rendere compatibili i nostri Prodotti e servizi con l’ambiente circostante ed i 

requisiti cogenti applicabili, profondamente sensibili ai temi di sostenibilità ambientale, e quindi alla prevenzione 
dell’inquinamento, al continuo miglioramento della gestione di questi aspetti e delle loro prestazioni; 

✓ Il prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli impatti ambientali in ciascuna attività:  
➢ Considerando essenziale gli aspetti della salute e sicurezza, dell’ambiente nelle fasi di progettazione, rinnovo, modifiche o 

avvio di nuove attività; 
➢ Garantendo salute e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
➢ Sottoponendo l’attività aziendale a monitoraggio e sorveglianza sanitaria; 
➢ Adottando azioni di miglioramento a tutela della sicurezza e salute finalizzate a ridurre le probabilità di accadimento 

incidenti, infortuni e lo sviluppo di malattie professionali; 

✓ Curare la sensibilizzazione e la formazione continua del management e di tutto il personale sulle tematiche ambientali, 
di sicurezza e salute e di Responsabilità Sociale. 

✓ Assicurare ed incentivare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 
✓ Attivare appositi canali di comunicazione con Autorità sanitarie per la gestione di situazioni di emergenza pubblica. 
✓ L’impegno nel mantenere e nel vigilare sulla corretta corrispondenza dei criteri di Responsabilità Sociale quali: 

➢ Lavoro infantile: non viene impiegato lavoro infantile in nessuna attività lavorativa (inferiore a 16 anni); 
➢  Lavoro forzato e obbligato: non viene esercitata alcuna forma di coercizione o obbligo nei confronti dei propri dipendenti e 

collaboratori; 
➢ Salute e sicurezza: l’organizzazione garantisce ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre con servizi adeguati di 

protezione da situazioni rischiose, conformemente alle normative vigenti in materia; 
➢ Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: è consentito ai lavoratori di formare, partecipare e organizzare 

sindacati secondo la propria volontà e di poter contrattare collettivamente, liberamente e secondo la legge; 
➢ Discriminazione: l’organizzazione non attua né sostiene alcuna forma di discriminazione in base a razza, ceto, nazionalità, 

religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato o parte politica o ogni altra condizione che 
potrebbe comportare discriminazione; 
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➢ Procedure disciplinari: il personale viene trattato con dignità e rispetto; non viene tollerato l’utilizzo di punizioni corporali, 
coercizione mentale o fisica, abuso verbale e ogni altra forma di trattamento severo o inumano; le procedure disciplinari che 
possono essere applicate sono quelle previste per legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria; 

➢ Orario di lavoro: l’orario di lavoro rispetta il monte ore previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria e lo 
straordinario, quando necessario, deve essere ricompensato in modo idoneo; 

➢ Retribuzione: l’organizzazione rispetta il diritto del personale ad una retribuzione dignitosa e garantisce che i salari 
corrisposti siano almeno uguali agli standard legali minimi e comunque sufficienti a soddisfare i bisogni primari del 
personale, oltre che a fornire un qualche guadagno discrezionale. 

✓ L’impegno da parte dei Fornitori di Seven a rispettare il suo Codice di Condotta dei Fornitori, che riprende gli stessi 
requisiti di Responsabilità Sociale indicati nel punto precedente.  

✓ L’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, incluse le risorse tecniche ed economiche, finalizzate alla 
realizzazione, al mantenimento dell’efficacia, nonché al miglioramento, dei sistemi di gestione aziendali. 

✓ L’impegno di ricercare le soluzioni più adeguate a compensare la CO2 emessa dalle attività aziendali. 
 
La Direzione sottolinea la sua massima determinazione nell’assicurare il riesame periodico riguardo: 
 

✓ l’adeguatezza e la corretta esecuzione delle attività pianificate e descritte al fine di garantirne la continua efficacia del 
proprio Sistema di Gestione aziendale; 

✓ il grado di raggiungimento degli obiettivi per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza pianificati; 
✓ la Politica per la Qualità, l’Ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori e la Responsabilità Sociale per valutare 

l’adeguatezza dell’intera organizzazione agli obiettivi pianificati; 
✓ la consultazione, la comunicazione e l’adeguato coinvolgimento di tutto il Personale e dei Collaboratori Esterni 

relativamente alla Politica per la Qualità, l’Ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori e la Responsabilità Sociale al fine 
di responsabilizzarli circa il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

 
La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico che tecnologico, risorse umane 
ed infrastrutture, al fine di conseguire quanto dichiarato. 
 
 
La Direzione           Leini 07/12/2022 


