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Piove di Sacco 12 maggio 2020. 

 

Politica Per La Qualità e l’Ambiente. 
 

JVP considera strategico l'approccio alla Qualità e il rispetto dell’Ambiente ed esprime i propri intendimenti 
nella seguente dichiarativa. 

Stabilire la Politica. 

L’Alta Direzione della JVP rappresentato dal Direttore Generale, ha stabilito di attuare quanto previsto dalle 
norme UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14001:2015, adottando quei meccanismi organizzativi che 
consentano di mantenere tale approccio nel tempo. 
 
Tutto il personale si attiva per il raggiungimento di tale proposito da considerarsi irrinunciabile e la 
testimonianza di questo coinvolgimento è fornita dalla diffusione, presso i componenti dell'organizzazione, di 
un atteggiamento di costante e continua ricerca del miglioramento. 
 

La Politica per la Qualità e Ambiente si articola nei seguenti punti: 
1. definire una strategia a lungo termine finalizzata a migliorare la Qualità e gli impatti Ambientali delle 

produzioni e servizi, al fine di soddisfare o ancor più anticipare le attese dei Clienti e quindi assicurare 
l’esistenza e la crescita dell’Azienda; 

2. assicurare che la cultura della Qualità e del rispetto dell’Ambiente costituisca parte integrante del 
processo lavorativo aziendale; 

3.  promuovere un comportamento dei Responsabili che, a tutti i livelli aziendali, contribuisca a sostenere 
nei Collaboratori il miglioramento della Qualità del loro lavoro; 

4. promuovere la cooperazione tra i Collaboratori affinché sia possibile prevenire, con tempestività, il 
verificarsi di problemi ed evitarne gli impatti negativi; 

5.  concordare con i Collaboratori, da parte dei singoli Responsabili, obiettivi a medio-lungo termine in 
relazione alla Qualità e ai fattori Ambientali, indicando contestualmente la metodologia da seguire e 
mettendo a disposizione i mezzi necessari alla realizzazione di tali obiettivi; 

6. motivare tutti i Collaboratori dell’Azienda, sottolineando che per maturare una coscienza positiva nei 
confronti della Qualità e dell’Ambiente, è necessario lo sforzo comune di ciascuno; 

7. rispettare la sicurezza, la salute, la tutela dell’ambiente di lavoro e circostante all’atto 
dell’approvvigionamento, della trasformazione, della commercializzazione e dell’uso di prodotti; 

8. migliorare costantemente i processi di lavoro, al fine di assicurare e incrementare la Qualità e la 
produttività; 

9. raccogliere ed elaborare costantemente le richieste dei Clienti e più in generale delle Parti Interessate, 
al fine di comprendere e soddisfare pienamente le loro esigenze; 
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10. instaurare un clima di collaborazione e di fiducia reciproca con i fornitori, per garantire che le loro 
materie prime ed i loro servizi realizzino le nostre aspettative in termini di specifiche di Qualità e di 
impatti Ambientali nonché di produttività; 

11. offrire ai Collaboratori dell’Azienda una formazione basata sui criteri moderni e razionali che sia efficace 
e che contempli la gestione e la risoluzione delle problematiche aziendali; 

12.  diffondere la consapevolezza che tutti i comportamenti organizzativi possono essere discutibili da 
chiunque al fine del loro miglioramento, ma che nessuno può darsi proprie regole all’insaputa dei 
responsabili e dell’intera organizzazione; 

13. nel contesto in cui l’azienda opera e analizzando le aspettative delle parti interessate 
a. definire, utilizzare e sfruttare ogni punto di forza 
b. definire e migliorare ogni punto di debolezza 
c. analizzare e beneficiare di ogni opportunità 
d. ridurre le minacce attraverso una analisi di tipo Risk Based Thinking. 

 

JVP riconosce che la componente ambientale rappresenta un fattore primario per il successo della propria 
attività. 
 

La Direzione s’impegna, nel rispetto delle norme ambientali, urbanistiche, sulla sicurezza e l’igiene, a: 
• ridurre gli impatti ambientali, controllando e limitando al minimo le emissioni in atmosfera e nel suolo, la 

rumorosità attraverso l‘impiego di tecnologia adeguata; 
• migliorare l’efficienza ambientale puntando sulla riduzione dei consumi energetici, sull’utilizzo di 

sostanze/prodotti con caratteristiche non inquinanti, sul mantenimento dell’identità naturale e culturale 
del territorio; 

• Prevenire l’inquinamento e il consumo di risorse, nell’ottica del perseguimento della massima 
“ecoefficienza”; 

• rispettare le prescrizioni legali applicabili e ogni altra prescrizione che l’organizzazione sottoscrive che 
riguardano i propri aspetti ambientali. 
 

L’azione della Direzione a favore del contesto ambientale del territorio verrà esercitata anche mediante la 
promozione di iniziative che siano concordi con i principi di tutela ambientale e attraverso una collaborazione 
di natura economica o formativa o culturale con altre organizzazioni. 
 

Scopo di JVP, attraverso l’aumento della domanda di prodotti certificati FSC, è di aumentare la superficie 
forestale certificata a livello mondiale; ossia con la promozione della Certificazione FSC a livello di catena di 
custodia (rintracciabilità) JVP vuole contribuire ad una corretta e responsabile gestione forestale a livello 
mondiale. 
 

JVP è socio di Green Building Council Italia che è l’associazione italiana dei leader che operano per 
trasformare il mercato dell’edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC 
Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale, innovando il modo in cui gli edifici sono 
progettati, realizzati ed utilizzati nella virtuosa catena di rintracciabilità che contribuisce al genarle equilibrio 
della terra. 
  
JVP ha acquisito la certificazione Ecolabel di Geca (AUSTRALIA) che produce la prova scientifica che il 
prodotto della JVP è sostenibile per l’ambiente. 
 



                                                                                                    politica qualità ed ambiente, pagina  
   

3 

JVP ha acquisito la convalida della dichiarazione dell’EPD da parte di SGS. L’ EPD è una dichiarazione 
contenente la quantificazione delle prestazioni ambientali di un prodotto mediante opportune categorie di 
parametri calcolati con la metodologia dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessement, LCA). 
 

JVP ha acquisito, prima in Italia nel proprio settore, la nuova certificazione Cradle to Cradle C2C Certified, 
“dalla culla alla culla” da parte di Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII). 
 

C2C Certified è una certificazione a livello mondiale sulla circolarità che prevede un articolato percorso per la 
progettazione e realizzazione di prodotti, con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. 
 

si ottiene attraverso una valutazione approfondita delle caratteristiche di salute umana, di impatto sociale e di 
salute ecologica degli ingredienti componenti e delle loro fasi di lavorazione ed utilizzo, nonché un’analisi dei 
problemi di riutilizzo del materiale (vale a dire il ciclo di vita) Il prodotto certificato risponde ai criteri di 
sostenibilità, inoltre, lo studio condotto permette al produttore stesso di diventare consapevole dei possibili 
miglioramenti. 
 

La certificazione C2C Certified, ottenuta su tutta la gamma dei prodotti JVP 4x4 è stata seguita da Eco 
Intelligent Growth (EIG), ente accreditato con licenza che agisce secondo lo standard di prodotto Cradle to 
Cradle C2C Certified. 
 

La suddetta politica si concretizza e si attua: 

• definendo gli obiettivi per la Qualità; 

• divulgandola a tutta la struttura aziendale; 

• addestrando il personale in merito; 

• attuando la mappatura dei rischi ed il miglioramento. 

 
 

Lorenza Corazza 

 
 
p.p.v. Carlo Valerio Segno sas 


