Politica per la qualità, l’etica e l’ambiente
In Orion Spa progettiamo e realizziamo calzature per il mercato del consumo e calzature per la sicurezza sul
posto di lavoro.

Dalla fondazione, la famiglia che ancora la guida, ha dimostrato con la propria dedizione al lavoro,
che il valore dell’azienda e la sua prosperità sono tutt’uno con la soddisfazione dei clienti, il
rispetto dei lavoratori, il rispetto dell’ambiente.
Orion deve essere per il cliente un supporto continuativo, affidabile e così vantaggioso da essere
insostituibile.
Tuttavia il contesto in cui l’azienda opera, vede molti e diversi portatori di interessi, le cui
aspettative sono tenute presenti nei piani di miglioramento continuo della qualità, della
sostenibilità ambientale, della salute e sicurezza del posto di lavoro
Questi impegni si realizzano se:
1. Progettiamo la qualità fin dall’inizio: la progettazione riguarda le prestazioni della
calzatura, il suo ciclo di vita, la sostenibilità dei processi che la producono, la salute e la
sicurezza dei lavoratori,
2. Eseguiamo quanto progettato: l’energia investita in progetti deve tradursi in fatti
3. Rispettiamo integralmente le leggi in materia di ambiente, con obiettivi di
miglioramento in ambito di salvaguardia dall’inquinamento dell’aria, delle acque,
riduzione dell’impiego di energia, selezione di materie prime sostenibili, limitazione dei
rifiuti non riciclabili.
4. Stabiliamo obiettivi concreti e controlliamo i risultati, confrontiamo le procedure
previste con i comportamenti reali, puntando ad un costante miglioramento
5. L’esperienza e la conoscenza aziendale sono conservate: la documentazione di
prodotto, del sistema di gestione e le registrazioni rappresentano il patrimonio delle
conoscenze accumulate e dei risultati ottenuti.
6. Garantiamo libertà di associazione, rispetto della contrattazione collettiva, salari minimi
dignitosi, rifiutiamo il lavoro non volontario, minorile. Rifiutiamo ogni discriminazione,
pratiche crudeli e inumane.

La Direzione Generale di Orion Spa si impegna perché questa politica per la qualità sia diffusa,
comunicata e compresa all'interno e all’esterno dell'organizzazione ed affinché i principi etici siano
condivisi e rispettati anche dai propri fornitori.
Questa politica è riesaminata e aggiornata secondo l'evoluzione del mercato, dei risultati ottenuti
nell’ambito dell’attività periodica di “riesame della direzione”.
Bagnoli di Sopra il 11 marzo 2021
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