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Il valore riconosciuto a Manni Sipre S.p.A. è fondato su competenze ed esperienze maturate in 
molti anni di attività. La sempre maggior consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che ha nei 
confronti della comunità socio – economica ha esortato ancor di più l’azienda ad investire in quelli 
che sono considerati, pilastri portanti del gruppo Manni: innovazione, internazionalizzazione e 
sostenibilità.   
Innovare ed investire in ricerca e sviluppo consente di restare costantemente al passo con le 
esigenze dei mercati e degli stakeholder, migliorando qualitativamente processi produttivi per 
renderli sempre più efficaci ma ponendo, al contempo, la giusta attenzione all’impatto ambientale 
generato dal proprio operato. La sostenibilità, per Manni Sipre S.p.A., è infatti un modo di operare 
finalizzato a favorire uno sviluppo che sia in armonia con il contesto ambientale. L’azienda, inoltre, 
grazie alle diverse sedi dislocate sul paese e alla sua proiezione in un mercato internazionale, si 
pone l’obiettivo di capire e soddisfare i bisogni di ogni tipologia di cliente e delle parti interessate.  
Siamo da sempre convinti che non sia solo l’attività produttiva la spinta per il successo ma anche il 
capitale umano che è una priorità importante ed irrinunciabile per Manni Sipre S.p.A., la quale si 
impegna a perseguire il miglioramento continuo della tutela di salute e sicurezza andando oltre ai 
requisiti minimi di legge e dotandosi delle più rigorose certificazioni internazionali al fine di 
garantire un ambiente di lavoro salubre e la salvaguardia di ciascun collaboratore.  
 
Manni Sipre S.p.A. opera nell’osservanza degli standard delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, espressione della volontà di impiegare ed investire risorse 
finanziare, tecnologiche e professionali per raggiungere gli obiettivi preposti.  
 
 
 
 
 
 
Attraverso la Politica Integrata Manni Sipre S.p.A. intende: 
 

• Dichiarare l’impegno continuo nella ricerca dei migliori standard e nell’aggiornamento 
tecnologico; 

• Pubblicizzare la direzione dell’azienda informandone tutte le parti interessate; 

• Incentivare e promuovere la crescita dei collaboratori proponendo obiettivi sempre ambiziosi; 

• Migliorare continuamente il Sistema di Gestione Integrato, attuando le opportune azioni e 
documentando i risultati ottenuti secondo gli schemi UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI EN 
ISO 14001 conseguendo il mantenimento delle certificazioni. 
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Manni Sipre S.p.A. esprime nei seguenti punti la propria Politica: 
 

• Attenta valutazione dei rischi a tutti i livelli e condivisione con gli stakeholder delle azioni 
implementate per affrontarli; 

• Sensibilizzazione dei propri collaboratori alle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro 
tramite focus di formazione, informazione e addestramento al fine di renderli consapevoli 
degli effetti e delle conseguenze delle proprie attività; 

• Promozione della formazione continua per l’accrescimento delle competenze professionali e 
personali; 

• Coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa oltre al servizio di prevenzione e 
protezione nel mantenimento delle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato; 

• Sistematicità e costanza nell’esecuzione di audit ed ispezioni in ordine alla prevenzione a 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per ridurre il verificarsi di eventuali situazioni 
pericolose;  

• Monitoraggio e verifica dell’andamento e dell’efficacia delle azioni intraprese analizzandone 
le performance; 

• Adempimento dei propri obblighi garantendo l’applicazione di tutte le misure necessarie per 
il controllo dei propri impatti ambientali; 

• Definizione di obiettivi e traguardi per un progressivo miglioramento delle prestazioni 
ambientali; 

• Attenta gestione dei rifiuti prodotti fino al loro recupero/riciclo; 

• Sensibilizzazione di tutti i collaboratori sulla corretta gestione degli aspetti ambientali; 

• Valutazione periodica del contesto in cui l’azienda opera; 

• Ricerca di soluzioni e innovazioni che impieghino processi e tecnologie sempre più attenti al 
miglioramento della qualità del prodotto; 

• Attivazione dei piani di azione per ripristinare eventuali non conformità rilevate; 

• Verifica della qualità dei prodotti affinché rispondano ai requisiti previsti; 

• Selezione dei fornitori utilizzando criteri che comprendano la valutazione della loro 
attenzione ai temi della qualità, della sicurezza e dell’ambiente; 

• Puntuale rintracciabilità dei prodotti lungo tutto il processo produttivo; 

• Monitoraggio dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato; 

• Identificazione delle aspettative dei clienti fornendo risposte tempestive 

• Sviluppo di diversi strumenti di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder per 
ottenere riscontri tangibili sull’operato, in un’ottica di miglioramento continuo; 

• Mantenimento del Sistema di Gestione Integrato adeguandolo alla realtà aziendale, 
all’evoluzione normativa attraverso la realizzazione e l’aggiornamento di procedure di 
gestione adempiendo ai requisiti obbligatori e volontari relativi ai diversi ambiti; 
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La Politica Integrata è diffusa a tutte le parti interessate tramite bacheche aziendali, newsletter, sito 
web di gruppo. 
 
 
 
Resta fondamentale l’impegno dei responsabili di funzione: 

• Nel rendersi disponibili a far comprendere chiaramente ai propri collaboratori la totalità del 
documento; 

• Intraprendere le azioni idonee a garantire che ogni collaboratore segua i principi enunciati 
per: 

o il rispetto ambientale nello svolgimento delle attività; 
o attenzione verso il cliente con un servizio di qualità; 
o promuovere la cultura della sicurezza nell’ambiente lavorativo. 

 
 
 
 

Come ulteriore impegno, la Politica Integrata viene periodicamente riesaminata e revisionata in 
occasione del riesame della direzione, al fine di poterne garantire la validità nei confronti delle 
esigenze aziendali e delle parti interessate. 
 
 
 
 


