POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE
Rif. ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 [p.ti 5.2]
E.P.P. EURO PRESS PACK SPA HA COME OBIETTIVO STRATEGICO OFFRIRE PRODOTTI E
SERVIZI DI ECCELLENZA, OPERANDO SECONDO I CRITERI DELLA QUALITÀ, NEL
RISPETTO DELL’AMBIENTE E NELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI
In funzione delle crescenti esigenze del mercato in termini di Qualità del prodotto, EURO PRESS PACK
ha implementato un Sistema di Gestione integrato per la Qualità e per l’Ambiente appropriata alle
finalità e al contesto dell'organizzazione come strumento di base indispensabile sia per il miglioramento
continuo delle prestazioni rese al Cliente e all’ambiente ed implementare la soddisfazione dei propri
stakeholders, sia per l’ottimizzazione della propria gestione aziendale, con l’obiettivo di aumentare la
propria competitività sul mercato attraverso l’ottimizzazione dei propri processi produttivi ed
organizzativi.
Qualità, competenza, prodotti e servizio, rispetto ambientale sono gli strumenti principali per
competere sul mercato e rappresentano gli elementi fondamentali della strategia aziendale di EURO
PRESS PACK che, nei confronti del Cliente e di tutte le parti interessate, persegue una politica il cui
obiettivo è la massima soddisfazione nel rispetto delle aspettative ed esigenze esplicite ed implicite e
l’attuazione degli obblighi di conformità.
La politica aziendale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

rispondere alle aspettative ed esigenze della clientela con Qualità, competenza
tecnica, prodotti e servizi eccellenti
salvaguardare e proteggere l’Ambiente minimizzando l’impatto ambientale delle
proprie attività e dei materiali trattati, ottimizzando la gestione delle emissioni nell’aria,
perseguendo il riciclo (dove possibile) e l’idoneo smaltimento dei rifiuti prodotti,
realizzando il miglior impiego delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti, dei mezzi,
dei processi e delle risorse ed adottando i più idonei sistemi di controllo ambientale con lo
scopo di prevenire possibili inquinamenti
svolgere le attività in maniera sicura e nel rispetto dell’ambiente: si vuole garantire
la migliore qualità e sicurezza intrinseca delle attività svolte in sede in maniera tale che
esse possano essere svolte in sicurezza. Nella scelta degli investimenti di carattere
ambientale l’azienda predilige soluzioni con basso impatto ambientale a soluzioni
meramente economiche
garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro, fornendo loro una
formazione adeguata in continuo aggiornamento e assicurando sempre le attrezzature più
adeguate
assicurare il rapporto con il territorio garantendo alle parti interessate (clienti,
fornitori, autorità, residenti) un rapporto attivo e collaborativo
Per raggiungere questi importanti obiettivi, la Direzione si adopera affinché l’azienda e tutti i suoi
portatori d’interesse agiscano per:

diffondere a livello aziendale ed extra aziendale una filosofia di “qualità” e rispetto
dell’ambiente
utilizzare la migliore tecnologia possibile al fine di ottimizzare le risorse umane, le
prestazioni aziendali e di ridurre gli impatti ambientali
sensibilizzare i propri portatori d’interesse verso le questioni ambientali
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La Direzione, pertanto, si impegna a diffondere la propria Politica a tutte le parti interessate e a
formare, sensibilizzare e responsabilizzare i propri dipendenti e partners per assicurare che i processi
aziendali vengano gestiti in modo adeguato per ottenere i migliori risultati in termini di qualità e di
prestazioni ambientali
L’azienda intende coinvolgere il proprio personale, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità,
impegnandosi per:

adottare obiettivi, programmi di azione, strumenti di controllo e verifica sul sistema
Qualità e Ambiente, capaci di coinvolgere il personale ai diversi livelli ed i terzi
eventualmente coinvolti;
introdurre indici e indicatori di prestazione, anche economici, adatti a monitorare la qualità
dell’Ambiente;
progettare e realizzare prodotti tecnologicamente avanzati garantendo che la sicurezza e
l’affidabilità siano le più elevate possibili lungo il ciclo di vita, compatibilmente con il livello
tecnologico esistente e nel rispetto degli obblighi di conformità;
operare nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti legati alla gestione
ambientale, anticipando, ove possibile, le leggi attuali e ponendosi traguardi sempre
maggiori per rendere effettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
mettere in atto un sistema di informazioni documentate e standard tecnici per la corretta
gestione delle attività ed attuare i controlli per garantire il mantenimento nel tempo degli
standard e dei requisiti definiti;
investire per formare, informare ed addestrare il personale per assicurare una efficiente ed
efficace applicazione del sistema di gestione affinché si creino le condizioni più adatte
perché ogni collaboratore possa svolgere la propria attività in modo autonomo e sia
consapevole di quanto la sua attività contribuisca e sia importante al fine del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti in questo documento, di quelli relativi ai processi e
di quelli definiti periodicamente nel riesame della Direzione;
garantire un supporto specialistico per la migliore gestione degli aspetti relativi
all’Ambiente
perseguire gli obiettivi specifici assegnati dalla Direzione, orientati al miglioramento
continuo del prodotto e del servizio e delle performance ambientali al fine di assicurare la
completa soddisfazione del cliente e delle parti interessate, che deve essere sempre tenuto
nella massima considerazione
A tal fine la Direzione EURO PRESS PACK assume formalmente l'impegno di condurre un
sistematico e documentato riesame del sistema di gestione integrato per assicurare la
continua adeguatezza ed efficacia dello stesso nel soddisfare i requisiti delle norme di
riferimento, gli obiettivi espressi nella presente politica aziendale, quelli definiti nelle politiche
dei processi e quelli che di volta in volta, in occasione del riesame stesso saranno definiti.
Per conseguire questi obiettivi EURO PRESS PACK .ha creato un Sistema integrato QualitàAmbiente conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.
La Direzione
Data di redazione: 3/3/2017
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