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MQAS 5.3.- Politica per la qualità 

La Direzione ha formulato la Politica Integrata (Qualità, M.D., Ambiente & Sicurezza) che mira ad offrire al 

Cliente un prodotto capace di soddisfare pienamente le sue esigenze e le sue aspettative nel rispetto delle 

esigenze di economicità interna e della costante ricerca di innovazione tecnologica e nella costante ricerca 

della riduzione degli impatti ambientali e della salvaguardia dei lavoratori. 

Si sono pertanto identificate le seguenti linee guida: 

 la capacità di identificare le esigenze del Cliente e che queste non contrastino con le esigenze di 

riduzione degli impatti ambientali e la salvaguardia dei lavoratori e degli utilizzatori del prodotto; 

 la capacità di realizzare quanto richiesto dal Cliente, identificando le criticità di utilizzo del prodotto ed 

utilizzando le migliori tecnologie al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali dovuti all’utilizzo 

del prodotto garantendo condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 

correlate al lavoro; 

 la capacità di assicurare una sempre maggiore efficacia e efficienza dei processi interni, al fine di 

costituire risorse per l’investimento prevenendo o minimizzando gli inevitabili impatti ambientali dei 

processi fornendo anche un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori; 

 la capacità di assicurare il pronto aggiornamento tecnologico dei macchinari, delle attrezzature, dei 

fabbricati e della strumentazione correlate ai processi fondamentali; 

 l’assicurare che la Politica sia oggetto di revisioni periodiche che ne garantisca l’efficacia e 

l’adeguatezza nel tempo attraverso il miglioramento continuo, la protezione dell’ambiente, la 

prevenzione dell’inquinamento e l’impegno alla eliminazione dei pericoli ed alla riduzione dei rischi per 

la salute e sicurezza del lavoratori; 

 l’assicurare che le attività, i prodotti, i servizi, le infrastrutture, i macchinari e le attrezzature presenti e 

futuri siano coerenti alle specifiche stabilite dalle Direttive e Regolamenti europei e dalle Leggi 

nazionali, ivi compresi gli aspetti della sicurezza del prodotto; 

 l’assicurare l’impegno della Direzione alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori 

relativamente ai temi della protezione dell’ambiente, della prevenzione dell’inquinamento, della 

eliminazione dei pericoli ed alla riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e dei 

consumatori; 

 assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa Uni-En 14971 relativamente all’analisi dei rischi. 

Particolare enfasi viene data alla formazione del personale sugli aspetti relativi alla contaminazione, 

all’igiene e alla sicurezza del prodotto. 

 assicurare che i nostri fornitori condividano la nostra politica di qualità ivi compresa la sensibilità agli 

aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro; 

 assicurare il rispetto degli aspetti relativi alla responsabilità sociale ed etica; 

 assicurare il rispetto dell’approvvigionamento di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera 

sostenibile e controllata; 

 assicurare l’implementazione e la gestione dei sistemi di qualità specifici per assicurare la qualità e la 

sicurezza di prodotti proposti alla GDO (normative BRC e IFS); 

 l’assicurare che la Politica sia conosciuta dal personale e sia disponibile al pubblico. 

 

La Politica e gli obiettivi correlati sono di volta in volta riesaminati ed aggiornati durante i Riesami della 

Direzione. Le attività, ritenute fonti di impatti ambientali significativi, rappresentano il punto di partenza per 

la definizione degli obiettivi e dei traguardi di tipo ambientale. 

 

L’azienda si è altresì dotata di un Registro Legislativo attraverso il quale tutte le normative applicabili siano 

tenute sotto controllo.  

 

L’immagine di professionalità e la reputazione di serietà ed efficienza dell’azienda sono curati e 

salvaguardati mediante opportune azioni di verifica interna, mentre il miglioramento delle prestazioni, 

essendo un processo senza fine, è ottenuto mediante la revisione continua dell’operato, attraverso una 

persistente attività di sensibilizzazione e di formazione di tutto il personale. 

 


