
 

 

  

In UNOX S.p.A progettiamo, produciamo e commercializziamo forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della 

pasticceria e panificazione. Il nostro scopo è quello di aiutare persone e business in Italia e nel mondo nella sfida di costruire 

il proprio successo, mettendo loro a disposizione tecnologia intelligente applicata ai nostri prodotti.  

Efficienza, ottimizzazione e perseveranza. Questi valori non sono cambiati dal 1990 ad oggi. Progettiamo e realizziamo i processi e i 

prodotti in ogni dettaglio. Da sempre ricerchiamo un miglioramento continuo non solo nei processi di manifattura ma anche negli 

strumenti e nelle tecnologie che utilizziamo per progettare. 

Qualità, Ambiente, Benessere, Salute e Sicurezza sul Lavoro sono aspetti fondamentali per il management.  

Per questo abbiamo implementato un sistema di gestione conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.  

Rispettiamo tutti i requisiti legali e gli obblighi di conformità applicabili, cercando di andare oltre gli standard minimi richiesti. I nostri 

impegni qui esposti sono il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità, l'ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Ci impegniamo al fine di assicurare la Soddisfazione del Cliente: 

▪ rispondiamo alle richieste e agli ordini in tempi brevi e con accuratezza, cercando di soddisfare le esigenze;  

▪ formiamo ed addestriamo il personale al fine di soddisfare i requisiti dei Clienti e del mercato; 

▪ ricerchiamo costantemente la qualità, il valore e l’affidabilità nei prodotti e nei servizi forniti con prezzi competitivi; 

▪ lavoriamo a stretto contatto con i Clienti cercando di stabilire degli standard di qualità sempre più elevati;  

▪ abbiamo adottato una ‘‘vision’’ per cogliere le opportunità del mercato;   

▪ investiamo sulle tecnologie di ultima generazione, fissiamo obiettivi sfidanti per andare oltre le aspettative del Cliente. 
 

Investiamo sul nostro programma Net-zero E-MIXION 2030 per uno sviluppo Ambientale Sostenibile di UNOX, impegnandoci a 

proteggere l'ambiente, prevenire l'inquinamento e utilizzare risorse sostenibili, tenendo conto delle finalità, del contesto, della natura, 

delle dimensioni e degli impatti ambientali di UNOX e delle nostre attività, prodotti e servizi: 

▪ riduciamo i consumi energetici del Cliente migliorando continuamente le prestazioni dei prodotti; 

▪ favoriamo l’utilizzo di materiali e packaging riciclabili; 

▪ continuiamo a lavorare per ridurre l’impatto ambientale dei nostri processi produttivi e dei nostri stabilimenti; 

▪ attraverso la lean economy eliminiamo gli sprechi riducendo gli impatti ambientali; 

▪ favoriamo la mobilità sostenibile acquistando auto elettriche ed installando punti di ricarica; 

▪ sosteniamo l’energia rinnovabile installando, ove possibile, impianti fotovoltaici; 

▪ incoraggiamo i collaboratori e i clienti ad attuare comportamenti sostenibili, gli ultimi anche mediante l'utilizzo delle 

tecnologie innovative dei nostri prodotti. 
 

Lavoriamo ogni giorno per garantire la Salute, la Sicurezza ed il Benessere dei nostri collaboratori e della comunità: 

▪ ci impegniamo a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro,  

in rapporto alle dimensioni e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica dei rischi e delle opportunità per la SSL; 

▪ riconosciamo i pericoli, ci impegniamo a cercare e investire in soluzioni per eliminarli e per ridurre i rischi, in coerenza con le 

possibilità tecniche ed economiche in continua evoluzione; 

▪ diamo voce ai lavoratori mediante i loro rappresentanti per la sicurezza, ci impegniamo nella consultazione e partecipazione 

dei lavoratori; 

▪ garantiamo la condivisione e la consapevolezza degli obiettivi per la Salute e Sicurezza; 

▪ promuoviamo la motivazione del personale e la responsabilizzazione ad ogni livello attraverso incontri periodici dove 

descriviamo la strategia di UNOX e gli obiettivi raggiunti; 

▪ investiamo sulle persone e sul loro benessere: dal 2018 coinvolgiamo il personale nel proporre miglioramenti, pianifichiamo 

azioni per cercare di realizzare le proposte, monitoriamo e verifichiamo la soddisfazione cercando nuovi spunti di 

miglioramento. Certifichiamo questo processo tramite Great Place To Work®; 

▪ creiamo nuove opportunità di lavoro nel territorio e nel mondo; 

▪ supportiamo quando possibile le cause che interessano la comunità. 

Il nostro impegno è monitorato e riesaminato periodicamente per assicurare il miglioramento continuo delle nostre prestazioni e dei 

sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e della qualità. Prevediamo adeguate risorse e le impieghiamo al 

meglio per mantenere i nostri impegni. 
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