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VALVOINDUSTRIA ING. RIZZIO S.P.A.

VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. nasce nel 1971, per opera dell’Ing. Savino Rizzio, sulle basi di una
preesistente azienda, attiva da decenni nel settore delle valvole industriali e dei rubinetti.
La VIR, con mirabile sintesi di tradizione e passione, esperienza e competenza, intuizione e innovazione, è
riuscita diventare un leader internazionale nella produzione di valvole, esportandole in tutto il mondo,
affermandosi per competitività economica, capacità produttiva e livello qualitativo del prodotto.
Ciò è stato possibile perseguendo un’elevata specializzazione nella realizzazione delle valvole in bronzo e ottone
a saracinesca, a sfera, di bilanciamento statico, dinamico e automatico, per impieghi con acqua, gas e fluidi di
riscaldamento, prefiggendosi come obiettivi fondanti e imprescindibili:
- la soddisfazione del cliente : il cliente è al centro di tutte le attività di VIR; infatti l’Organizzazione persegue la
piena soddisfazione del cliente in termini di qualità e affidabilità del prodotto, di puntualità e completezza del
servizio, fornendo le adeguate informazioni tecniche in modo professionale e supportando in modo efficiente
e tempestivo le molteplici esigenze del cliente, avendo ben chiaro che affiancare ed assecondare il cliente
accelera la crescita di VIR stessa.
- la qualità del prodotto : il futuro di VIR dipende dalla capacità dell’Organizzazione nel realizzare un prodotto di
ottima qualità e, nel tempo, di saperlo innovare adeguandolo ai requisiti dei mercati in cui VIR è già presente
o in cui aspira ad entrare, migliorando continuamente il proprio know-how, i propri mezzi produttivi, i propri
processi realizzativi e di supporto.
- la sostenibilità del prodotto: VIR da sempre è anche attenta all’ambiente e alla salute pubblica, infatti da oltre
trent’anni si occupa di prevenzione alla contaminazione dell’acqua potabile scegliendo in modo consapevole i
materiali più idonei da utilizzare nelle proprie valvole; per questo motivo si impegna costantemente a ridurre
l’impatto ambientale dei propri processi produttivi, delle attività, dei prodotti e dei servizi offerti, in accordo con
la legislazione vigente e con il progresso scientifico-tecnologico.
- la soddisfazione delle parti interessate: siano esse i Dipendenti, vero motore e migliore risorsa
dell’Organizzazione, siano esse i Fornitori, partner sempre più coinvolti e partecipi alle strategie ed alle
dinamiche di VIR, siano esse il Territorio, in cui VIR vede collocati i propri siti e per cui nutre un profondo
legame, l’Organizzazione si impegna a garantirne la soddisfazione intervenendo sugli aspetti di salvaguardia
della salute e sicurezza in ambiente di lavoro, formazione, informazione e consapevolezza dei propri
operatori, garantendo le attività di monitoraggio dei fornitori e delle loro prestazioni per favorirne la crescita,
sia tecnica che economica, impegnandosi al miglioramento economico, sociale ed ambientale del territorio e
promuovendo una gestione efficace e razionale degli aspetti energetici e ambientali, in particolare le
emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e la produzione di rifiuti allo scopo di prevenire e, ove ciò non sia
possibile, diminuire eventuali effetti negativi delle proprie attività e/o dei propri processi sull’ambiente
circostante e nei confronti delle persone che lo abitano.
- il rispetto degli aspetti etici e morali : VIR riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il
principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi
operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca; la gestione di tutti i collaboratori di VIR è ispirata, sempre,
ai principi di equità e trasparenza evitando qualsiasi forma di discriminazione nei loro confronti e rispettando
quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali. Le decisioni prese nell’ambito dei processi di gestione e
sviluppo del personale, così come in fase di selezione, sono basate sull’effettiva conformità tra profili attesi e
profili posseduti dai collaboratori o dai candidati e su oggettive considerazioni di merito relative alle
prestazioni attese e a quelle registrate.
Nello svolgimento della propria attività e, in particolare, nei rapporti interni ed esterni, VIR si conforma a
principi di legalità, correttezza, integrità e trasparenza, nel rispetto delle leggi e norme di riferimento vigenti, e,
più in generale, degli obblighi di conformità individuati, in nessun caso il conseguimento dell’interesse può
giustificare una condotta non in linea con il principio sopra esposto.
VIR confida nell’alta qualità dei propri prodotti e servizi, nella capacità e nell’impiego dei propri collaboratori;
riconosce, pertanto, il valore della concorrenza libera, aperta e leale e si astiene da accordi illeciti, da
comportamenti vessatori e da abuso di posizione dominante; di conseguenza, l’Azienda si impegna a
competere con gli operatori del mercato di riferimento, astenendosi da ogni forma di comportamento che
potrebbe generare una violazione del principio di concorrenza leale.
Il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo standard ISO 9001,
l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale coerente con lo standard ISO 14001 con l’obiettivo di
conseguire la certificazione nel prossimo triennio, l’adozione di un proprio codice etico aziendale, il mantenimento
e l’ottenimento di nuove internazionali Certificazioni di Prodotto, l’utilizzo di nuovi canali commerciali e di
comunicazione, quali la creazione di un nuovo sito, la presenza su LinkedIn, la distribuzione di una App digitale,
la disponibilità di modelli BIM, la prossima costruzione di un Centro di Ricerca e Sviluppo (Polo Tecnologico)
sanciscono la vocazione costante della VIR al perseguimento del miglioramento continuo, dell’innovazione e
dell’eccellenza imprenditoriale e confermano il suo impegno ad un ruolo di azienda etica e socialmente
responsabile.
Il Presidente

Valduggia, 23 settembre 2021
Savino Rizzio

