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Allo scopo di definire le attività, le modalità di controllo e le responsabilità dedicate agli obiettivi aziendali la 
direzione di Vink Italia S.r.l. ha inteso implementare e sviluppare un Sistema di Gestione integrato degli 
aspetti di Qualità, Ambiente ed Sicurezza in conformità ai requisiti delle norme dal sistema ISO globale al 
cui contesto l’azienda si ispira: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN 45001:2018. 
La Vink Italia S.R.L., in linea con i presupposti del gruppo VINK Holding B.V., individua i seguenti principi 
impegnandosi a tradurli in concreti obiettivi: 
 
• Garantire affidabilità e responsabilità alla clientela perché consideri VINK ITALIA un proprio partner; 
 
• Minimizzare i tempi di risposta alle esigenze del Cliente in ogni fase del processo; 
 
• Curare il miglioramento continuo dei processi aziendali, dei materiali, dei prodotti, delle prestazioni 
ambientali e delle condizioni di wellness dell’'ambiente di lavoro al fine di migliorare le prestazioni 
energetiche e ambientali ed i più elevati standard di sicurezza sul lavoro; 
 
• Mirare ad avere le migliori condizioni di sicurezza con il rigoroso e sistematico rispetto di tutti i requisiti 
cogenti, l’adozione di tutti i presidi necessari, la sensibilizzazione del personale e periodiche verifiche 
tecniche, impiantistiche e strumentali da parte di personale competente. 
 
• Registrare nelle modalità rese disponibili dalla tecnologia attuale tutti i controlli effettuati sulle forniture, 
sui semilavorati, sui prodotti finiti per dare certezza e garanzia della Qualità del prodotto fornito e/o del 
servizio erogato 
 
• Ottemperare alle leggi nazionali e regionali vigenti nel settore della Protezione Ambientale e della riduzione 
dell’impatto energetico quali elementi imprescindibili di sostenibilità del business e di responsabilità verso 
il contesto sociale  
 
• Assicurare la partecipazione e la responsabilizzazione di tutto il personale, promuovendo il coinvolgimento 
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al quale è riconosciuto un ruolo fondamentale; 
 
• Promuovere lo sviluppo delle competenze, la formazione e l’addestramento degli addetti coinvolti 
nell’organizzazione per creare un’unione di intenti atta a raggiungere gli obiettivi aziendali 
 
• Valutare i rischi connessi all’attività ed adottare le misure di prevenzione e protezione fattibili e sostenibili 
con il coinvolgimento e l’engagement di ogni persona coinvolta nell’organizzazione  
 
• Adottare tutte le precauzioni utili a prevenire ed eliminare i pericoli per la sicurezza del lavoro ed i rischi per 
l’ambiente e ove non possibile dedicarsi alla loro minimizzazione  
 
• Assicurare che tutto il personale riceva adeguata comunicazione, informazione e formazione sui contenuti 
del Sistema di Gestione Integrato, ne comprenda le implicazioni al fine di potere assumere un ruolo attivo 
nell’azienda e contribuire a promuovere una cultura per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e per l’Ambiente 
orientata alla prevenzione nella quale ognuno è responsabile per sé stesso, per l’altro e per l’ambiente; 
 
• Selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa Politica, 
impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa; 
 
• Effettuare verifiche, ispezioni e rilievi atti a identificare e a prevenire eventuali anomalie in materia di Salute 
e Sicurezza sul Lavoro e di Ambiente; 
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• Dedicare risorse per sviluppare nuove ed innovative soluzioni recependo le istanze e le proposte della 
committenza innestando su questo le migliori best practice sugli aspetti ambientali e sui rischi per la 
sicurezza 
 
• Sottoporre periodicamente al riesame la Politica Aziendale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e di 
Ambiente e l’applicazione del SGI per valutarne la correttezza e l’efficacia nell’ottica del miglioramento 
continuo. 
 
 
Coerentemente con la Politica del Gruppo Vink Holding B.V. tutti i Lavoratori, nel caso rilevino situazioni di 
lavoro non sicure e/o di emergenza, circostanze di non conformità, hanno la possibilità di farle presenti 
direttamente al proprio Responsabile oppure di segnalarle in modo anonimo sul portale www.vink.com - 
sezione etica, o inviare una mail all’indirizzo ethics@vink.com.  
 
Il contenuto della Politica è diffuso internamente con diverse modalità (bacheche, server aziendale, e-mail 
e sito aziendale). 
 
 
Cornaredo, il 27/05/2022 
 
 

L’Amministratore Delegato 

 
 

http://www.vink.com/

