Politica del Sistema di Gestione Integrato
La Direzione stabilisce la Politica del Sistema di Gestione Integrato e adotta tutte le misure necessarie
ad assicurare che tale Politica sia compresa, applicata ed aggiornata.
La Italpack Cartons S.r.l. realizza lavorazioni per la fabbricazione, la vendita, la consegna e l’assistenza
di imballaggi di cartone per alimenti.
Obiettivo prioritario della Italpack Cartons S.r.l., è di essere al servizio del Cliente e di ottenerne la
piena soddisfazione attraverso:
➢ forniture di prodotti in grado di rispondere ai bisogni sia espliciti che impliciti dei clienti
➢ consegne puntuali e con modalità coerenti con gli impegni assunti contrattualmente
➢ prezzi coerenti con le esigenze del mercato ed allineati con la migliore concorrenza
➢ supporto adeguato ad affrontare e risolvere ogni eventuale segnalazione del mercato
concernente la qualità del prodotto e l’affidabilità delle consegne
➢ prodotti pienamente rispondenti alle leggi per l’imballaggio di alimenti e sicuri sotto ogni
aspetto per la sicurezza alimentare degli alimenti poi in essi contenuti
➢ progressiva riduzione delle fonti inquinanti
➢ riduzione e ottimizzazione del consumo di risorse naturali e di energia
➢ ricorso, nei limiti della necessità di garantire la competitività di mercato, a fornitori ed
appaltatori di servizi che prestino particolare attenzione agli aspetti di qualità ed ambientali
➢ messa a punto e utilizzo di processi per la produzione che non comportino rischi per
l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori
➢ adozione di tecnologie e adeguamento delle macchine al fine di eliminare e/o comunque
ridurre il rischio ad essi connesso, compatibilmente con il progresso della tecnologia e con le
proprie risorse
➢ sensibilizzazione e formazione di tutto il personale e dei fornitori/appaltatori al fine di
promuovere ed incrementare nel tempo la consapevolezza e la competenza di tutto il personale
che svolge incarichi che possono influire sulla sicurezza alimentare dei prodotti, sicurezza e
salute dei luoghi di lavoro
➢ riduzione degli infortuni causati dal verificarsi di incidenti sul lavoro
➢ soddisfazione da parte del personale dipendente per le condizioni di lavoro con conseguente
incremento delle prestazioni.
La Direzione della Italpack Cartons S.r.l. monitora costantemente il contesto interno ed esterno e le
parti interessate coinvolte, al fine di pianificare le azioni appropriate per il miglioramento continuo
delle prestazioni aziendali per meglio rispondere alle esigenze del cliente, interne, ambientali e della
sicurezza alimentare.
Di conseguenza la Direzione stabilisce gli orientamenti e gli obiettivi del Sistema, di seguito
elencati:
QUALITA’ DEL SERVIZIO AL CLIENTE
Continuare ad assicurare un livello sempre più alto del servizio offerto in un’ottica di totale
soddisfazione per il cliente e di salvaguardia della salute del consumatore.
QUALITA’ DEL PROCESSO
Assicurare che tutte le risorse aziendali siano coinvolte e che cooperino in sinergia tra loro per il
continuo miglioramento e l’ottimizzazione dei processi, dell’ambiente di lavoro e dell’ambiente esterno,
anche attraverso il ricorso, ove economicamente sostenibile, alle migliori tecnologie disponibili, sia per
una sempre maggiore efficienza ed efficacia sia per prevenire e correggere prontamente eventuali
errori.

SICUREZZA ALIMENTARE ED IGIENE DEI PRODOTTI
Sviluppare e attuare un sistema che permetta il controllo dei pericoli relativi alla sicurezza
alimentare, al fine di assicurare la garanzia alimentare dei propri prodotti.
IMPEGNO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE per quanto concerne qualità
del servizio erogato, requisiti di sicurezza alimentare mutuamente concordati con i clienti, requisiti di
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, stabiliti dal DLGs 81/08,l’assicurazione di più elevati standard di
sicurezza per gli impianti e gli addetti, salvaguardia ambientale, adozione di criteri atti ad un uso
sostenibile delle risorse disponibili (riduzione delle perdite e dei consumi energetici), utilizzo di
materia prima proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici.
Per conseguire tali obiettivi, la Italpack Cartons S.r.l. si propone di promuovere, sviluppare e
supportare le seguenti attività :
➢ implementare un Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 22000:2018, ISO TS 22002 – 4 :2013, OSHAS 18001:2007,
agli standard FSC e FSSC 22000
➢ formare e coinvolgere tutto il personale, affinché recepisca l’importanza attribuita dall’Azienda
al Sistema di Gestione Integrato e contribuisca quindi al suo efficace funzionamento e continuo
miglioramento
➢ attivare meccanismi rivolti a prevenire l’insorgenza e/o il ripetersi dei problemi, e non solo ad
assicurarne la loro corretta gestione
➢ definire, attuare e riesaminare periodicamente obiettivi specifici per la qualità, per l’ambiente,
per la sicurezza alimentare, per la Salute, Sicurezza ed Igiene sui Luoghi di Lavoro e
conseguenti azioni di miglioramento, coinvolgendo in tale processo le risorse interne e quelle
dei propri fornitori
➢ sviluppare, attuare e migliorare un complesso di attività e di misure per la sicurezza alimentare,
attraverso la formazione dei propri dipendenti, l’adeguatezza dei processi e degli impianti,
l’analisi dei punti di pericolo, la messa a punto e l’attuazione di misure di prevenzione e
controllo delle cause di contaminazione e di rischio della sicurezza dei propri prodotti.
➢ individuare e destinare risorse (umane, tecniche, tecnologiche, organizzative) adeguate al fine
di conseguire gli obiettivi stabiliti
➢ comunicare la Politica e le attività svolte per realizzarla agli enti competenti e a tutti i soggetti
interessati
➢ monitorare e controllare tutte le operazioni legate alle caratteristiche ambientali più importanti,
nel rispetto non solo delle leggi e regolamenti in materia, ma anche attuando una gestione
responsabile delle problematiche ambientali in un’ottica di Prospettiva di Ciclo di Vita
➢ Implementare l’approvvigionamento di materie prime ed ausiliari derivanti da fonti rinnovabili
e comportanti tecnologie produttive più pulite
➢ prepararsi a rispondere in modo efficace alle eventuali emergenze ambientali , di sicurezza
alimentare, della Salute, Sicurezza ed Igiene sui Luoghi di Lavoro
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