POLITICA E VALORI
Barberi Rubinetterie industriali® è un'azienda a conduzione familiare che da più di 60 anni
sviluppa, produce e distribuisce valvole e componenti per impianti termici, idrosanitari,
industria e agricoltura. È inoltre conosciuta internazionalmente anche per la produzione di
componenti e accessori per trasformatori e macchine elettriche.
Barberi® distribuisce tutti i suoi prodotti in Italia e nel resto del mondo avvalendosi sia di una
rete commerciale diretta che di collaboratori esterni dislocati nei vari paesi europei ed
extraeuropei.
L'intero processo produttivo, dalla materia prima ai prodotti finiti, viene svolto all'interno
dell'azienda utilizzando i più elevati standard di qualità, sicurezza sul lavoro, tutela
dell’ambiente ed efficienza produttiva, a garanzia di un reale e concreto Made in Italy.
L’azienda opera nel comune di Valduggia, al centro dell’area industriale specializzata in
meccanica e trattamenti applicati al settore valvolame, adiacente al ‘’Parco Naturale Monte
Fenera’’.
Barberi Rubinetterie industriali®, grazie ai numerosi contatti con clienti internazionali, si
ritiene un naturale rappresentante per la diffusione della conoscenza e il miglioramento della
realtà industriale e socioeconomica della zona di insediamento dei propri reparti.
In un’ottica di qualità totale, anche l’ambiente con il suo impatto sul sistema sociale, politico
ed economico riveste un’importanza notevole. Le risorse naturali vengono considerate
come beni collettivi, così come le tematiche relative alla salute ed alla sicurezza nel luogo
di lavoro. Barberi® ha quindi deciso di compiere una scelta consapevole nella direzione
della salvaguardia e nel rispetto dell'ambiente al fine di migliorare le proprie prestazioni
ambientali, in particolare per quanto riguarda la decarbonizzazione, l’ottimizzazione dei
consumi energetici ed idrici e la prevenzione da inquinamenti locali.
Barberi® è costantemente impegnata nella ricerca di nuove tecnologie, processi e soluzioni
per garantire il rispetto di tutti gli obblighi di conformità applicabili all’azienda o ai prodotti in
un’ottica di miglioramento continuo, con particolare attenzione all’ecodesign e agli impatti
aziendali derivanti dall’uso e dal fine vita del prodotto.
Qualità, flessibilità e professionalità sono i punti sui quali Barberi® ha basato il suo lavoro:
la qualità dei propri prodotti e la soddisfazione nonché la salute e sicurezza del cliente sono
il risultato del suo impegno.
Il rapporto di lavoro con i dipendenti viene fondato sulla reciproca fiducia, lealtà, trasparenza
e collaborazione, al fine di poter affrontare le sfide che ogni giorno il mercato ci pone.
Ogni persona è parte integrante del processo produttivo e deve sentirsi coinvolta nella
qualità dei prodotti; a tal fine la Direzione garantisce ai propri dipendenti un adeguato
percorso formativo, lo sviluppo delle carriere e la prevenzione contro discriminazioni e
molestie, oltre ad escludere lavoro minorile e forzato.

Barberi® ha collaboratori esterni e fornitori ai quali trasmette le proprie regole e filosofie di
lavoro, professionalità e collaborazione; anche i più piccoli dettagli devono rispondere alle
norme di qualità ed al rispetto della normativa vigente.
Tutto il processo produttivo deve svolgersi nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, con un
occhio di riguardo alla salute degli stessi ed alle loro condizioni di lavoro.
Ogni fornitore esterno all’azienda è come se fosse esso stesso un dipendente Barberi®
,per questo ci si aspetta che rispetti con lealtà e professionalità le politiche aziendali
adottate, sui temi ambientali, di salute, di sicurezza e di etica. Ai fornitori viene anche chiesta
la condivisione delle policy sulle tematiche REACH, ROHS e Conflict Minerals.
Lo slogan Barberi è stato presentato a tutti i collaboratori sia interni che esterni, e
rappresenta un gioco di parole che deriva dalla pronuncia inglese del logo "B" di Barberi®
che, appunto in lingua inglese, si traduce in “Essere”: PROUD TO B “L’Orgoglio di Essere
Barberi” significa sentirsi parte del mondo Barberi, accogliere ed applicare quanto descritto
in questo documento, essere orgogliosi di far parte di questo gruppo: questo è il concetto
alla base dello slogan. Il mondo “Proud to B” parte e nasce con chi già collabora con
l’azienda ma si estenderà in futuro a tutti coloro che verranno e che soprattutto vorranno
condividerlo: clienti, gruppi, installatori o chiunque vorrà sposare la causa Barberi®,
condividendo impegno, principi e spirito di gruppo.
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