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Metra S.p.A. è una società del Gruppo Metra, con sede nel comune di Rodengo Saiano (BS). 

Presso gli stabilimenti di via Stacca 1, che occupano una superficie di oltre 100.000 metri quadri (metà della quale coperta) 

con un organico di circa 300 persone, progetta e produce profilati estrusi in lega d’alluminio destinati all’edilizia e ad impie-

ghi industriali. 

 

RISPETTO DEI REQUISITI AMBIENTALI 

La Direzione Metra Spa è pienamente consapevole che oggi una strategia economica di successo non può prescindere 

dalle responsabilità ambientali derivanti dalle proprie attività. 

Per questo ha voluto implementare un sistema di gestione per la tutela dell’ambiente, ispirato alla norma di riferimento 

internazionale ISO14001:2015, attraverso il quale si ripropone di: 

 

 Impegnare risorse adeguate a soddisfare i propri obblighi di conformità, definiti da prescrizioni legali vigenti e da 

eventuali ulteriori requisiti accolti su base volontaria; 

 Attuare gli sforzi economicamente sostenibili in termini organizzativi, operativi e tecnologici per proteggere l’am-

biente e prevenire l’inquinamento; 

 Ottimizzare l’impiego delle materie prime, favorendo anche attività di recupero e riciclo; 

 Minimizzare il consumo di energia e ridurre le emissioni in atmosfera dannose per l’ambiente; 

 Gestire l’identificazione, lo stoccaggio, l’avvio a smaltimento dei rifiuti; 

 Privilegiare i rapporti con fornitori ed affidatari di eventuali processi esterni che condividano gli stessi impegni alla 

tutela ambientale; 

 Migliorare continuamente il sistema di gestione e la sua capacità di conseguire prestazioni ambientali più elevate 

. 

RISPETTO DEI REQUISITI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La Direzione Metra Spa riconosce la necessità di un impegno costante nella sicurezza ai fini della tutela dell’integrità fisica 

e psicologica dei lavoratori e pertanto intende attuare e mantenere un’organizzazione in grado di gestire al meglio le pro-

blematiche per il raggiungimento dei seguenti obiettivi per la sicurezza: 

 Ridurre a “zero” i rischi infortunistici connessi all’attività dell’azienda per i lavoratori e per tutte le persone che pos-

sano accedere all’azienda (visitatori, clienti, azienda appaltatrici ecc.) in un processo finalizzato al miglioramento 

continuo conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 

 Attuare le misure tecnicamente possibili per creare un ambiente di lavoro tale da evitare l’insorgenza di malattie 

professionali, in collaborazione con il Medico competente, RLS e SPP; 

 Coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti aziendali, a tutti i livelli, nella gestione delle problematiche inerenti la 

sicurezza sul lavoro; 
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 Assicurare la comprensione, applicazione e mantenimento a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale delle corrette 

procedure operative, delle norme di sicurezza vigenti e delle disposizioni della Direzione; 

 Assicurare che i lavoratori, a qualsiasi livello, ricevano adeguata informazione, formazione ed addestramento ed 

abbiano la competenza necessaria per svolgere i compiti affidatigli nel massimo della sicurezza possibile; 

 Effettuare il periodico riesame della politica integrata e della sua efficacia. 

La Direzione si impegna affinché questi obiettivi siano condivisi e perseguiti da parte di tutto il personale che opera o è 

chiamato ad operare in azienda o per l’azienda.  

 

RISPETTO DEI REQUISITI ETICI 

Metra S.p.A., oltre ai requisiti ambientali e di sicurezza, ha deciso di introdurre in azienda un sistema di requisiti etici, basato 

sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani, sui documenti ILO ed altre norme internazionali e sulle leggi nazionali riguar-

danti i diritti umani e del lavoro, con l’obiettivo di tutelare tutto il personale ricadente nella sfera di controllo dell’organizza-

zione. 

Metra S.p.A. ha deciso di abbracciare e rispettare alcuni concetti di etica sociale tra i quali; 

 Non utilizzo di manodopera minorile;  

 Non utilizzo di lavoro forzato; 

 Rispetto dei requisiti cogenti in materia di Salute e sicurezza sul lavoro; 

 Libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva; 

 Rispetto delle libertà personali di ogni singolo lavoratore; 

 Corretta gestione delle retribuzioni e degli orari di lavoro 

 

A tal proposito la Direzione lavora continuamente per: 

 Instaurare un clima di mutuo affiatamento dal punto di vista organizzativo; 

 Mantenere relazioni ottimali tra personale e azienda e favorire un modello partecipativo e di dialogo con il personale, 

effettuare analisi di clima; 

 Applicare a tutti i livelli del personale criteri di pari opportunità (assunzione, formazione, sviluppo, promozione, ecc.); 

 Evitare forme di discriminazione e di emarginazione e favorire pari opportunità a tutto il personale; 

 Attivare un graduale coinvolgimento dei fornitori nel percorso etico intrapreso, al fine di considerare gli stessi come 

partner anche sui temi della responsabilità sociale;  

 

 

RISPETTO DEI REQUISITI DI ANTICORRUZIONE E 231 

Metra S.p.A., è fermamente convinta che il proprio impegno verso la prevenzione alla Corruzione possa influenzare le proprie 

relazioni contrattuali, garantendo così una progressiva diffusione dei princìpi e valori etici a una sfera di portatori d’interesse 

sempre più ampia. 

Metra S.p.A., assume formalmente l’impegno a:  

 Vietare ogni forma di corruzione adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa;  

 Osservare le Leggi nazionali, le altre Leggi e requisiti vigenti in materia anti-corruzione e D.Lgs 231/2001; 




