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POLITICA AZIENDALE 
 
La Mission 
Realizzare le cucine e le soluzioni d’arredo che abbiano il migliore rapporto qualità/prezzo/servizio attraverso 
un’innovazione continua nei processi di produzione e un’attenzione totale verso il cliente per una sua completa 
soddisfazione. 
 
La Vision 
Creare qualcosa di unico, migliorandoci giorno dopo giorno nel rispetto delle persone che lavorano con noi e di 
tutte quelle che acquistano i nostri prodotti. 
   
Obiettivi di Arredo3: 
1. Impegno a valutare e mantenere costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali e i rischi per la salute e 

sicurezza connessi alle attività aziendali al fine di prevenire qualsiasi impatto negativo ed eventuali infortuni e 
malattie sul lavoro; 

2. Garantire il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili e ogni altra prescrizione che l’organizzazione 
sottoscrive riguardo i propri prodotti, gli aspetti ambientali e i pericoli per la salute e sicurezza sul lavoro; 

3. Coinvolgere e sensibilizzare il personale che opera in Arredo3, attraverso la continua formazione e 
responsabilizzazione, nel rispetto della Politica attraverso l’applicazione del Sistema di Gestione aziendale; 

4. Impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso la definizione di obiettivi e di 
programmi volti al miglioramento mediante un monitoraggio dei propri processi; 

5. Pianificazione delle attività in modo da minimizzare l’impatto sull’ambiente, limitare il consumo di energia e 
risorse naturali, nella logica del miglioramento continuo; 

6. Consolidare il marchio attraverso una gamma di prodotti in linea con le richieste di mercato nel rispetto 
dell’ambiente e sicurezza dei propri prodotti.  

 
Arredo3 ritiene fondamentale la partecipazione di tutte le persone dell’Azienda nell’affrontare le problematiche 
della sicurezza e salute sul lavoro, dell’ambiente e della qualità del prodotto in un’ottica efficace a garantire il 
pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 
Le strategie che vengono attuate per il raggiungimento dei nostri obiettivi sono le seguenti: 

• Investire negli impianti di produzione, software e strumenti di lavoro che permettano di migliorare le attività o 
il prodotto con un risparmio di tempo e di energie nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro. 

• Operare in sinergia con i nostri fornitori e intensificare i controlli della merce acquistata sensibilizzandoli 
all’utilizzo di tecnologie sostenibili nel rispetto dell’ambiente e all’attuazione di modalità di riduzione dei rischi. 

• Operare attraverso team di lavoro in cui tutti gli operatori a tutti i livelli vengono responsabilizzati assegnando 
degli obiettivi (sviluppo delle competenze, partecipazione attiva alle decisioni aziendali, riunioni periodiche con 
i capi reparto). 

• Garantire la disponibilità di tutte le informazioni e risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi e traguardi 
aziendali. 

• Dare al cliente il livello massimo di servizio in termini di tempi di evasione, risposte alle richieste di offerta e 
supporto per aumentare le vendite. 

• Investire sul marchio per rendere le nostre cucine più riconoscibili, potenziando l’aspetto pubblicitario e le 
esposizioni presso i nostri clienti. 

• Operare, all’interno del contesto individuato, nel rispetto dei requisiti attesi dalle parti interessate, attraverso 
il monitoraggio e riesame dei fattori necessari al conseguimento delle strategie prefissate; determinare i rischi 
e le opportunità necessarie affinché il sistema di gestione per la qualità possa conseguire i risultati attesi. 
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• Progettazione dei processi produttivi nell’ottica di ottimizzare il recupero dei materiali e l’utilizzo delle risorse 
energetiche. 

 
Arredo3 nello stabilire i propri obiettivi e le linee guide generali, garantisce a tutte le funzioni i mezzi e le risorse 
necessarie al loro raggiungimento, attuando periodicamente un riesame della Politica al fine di garantire la 
continua idoneità. 
 
L’intera organizzazione si impegna ad attuare, mantenere attiva e diffondere la Politica a tutte le parti che 
operano nell’azienda o insieme ad essa. 
  
 
Scorzé, 07/07/2022 


