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Politica aziendale di Scatolificio Cristina
La Direzione di Scatolificio Cristina,
ritiene la”SODDISFAZIONE DEL CLIENTE” l’obiettivo principale dell’Azienda e per questo motivo
tutto il personale deve lavorare per il conseguimento di un miglioramento continuo della qualità
dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, operando in una logica di cliente/fornitore
nella quale è già cliente il reparto direttamente a valle.
Per concretizzare tale proposito, abbiamo implementato sia un sistema di gestione per la qualità che
un sistema di assicurazione della sicurezza alimentare, aderenti ai requisiti della norma
internazionale UNI EN ISO 9001:2008 e allo standard internazionale BRC-IoP nel rispetto della
legislazione cogente applicabile in materia di igiene degli ambienti di lavoro e di monitoraggio dei
materiali destinati al contatto alimentare, adeguando obbiettivi e piani.
La Direzione ha posto il rispetto dell’ambiente e la garanzia di sicurezza dei propri lavoratori come
punto di forza e di promozione del proprio lavoro.
La Direzione di Scatolificio CRISTINA, quindi si impegna:
Verso
•
•
•

i clienti
fornire prodotti conformi alle richieste del cliente in termini di qualità, prezzo, e puntualità.
ridurre il numero dei reclami dei clienti
garantire la sicurezza del prodotto fornito rendendosi responsabile della conformità alle norme
cogenti

Verso i fornitori
• stabilire ed effettuare i controlli e i collaudi necessari per assicurare che i prodotti in ingresso
rispettino i requisiti specificati dall’azienda
Verso il personale
• coinvolgere tutto il personale, a qualsiasi livello affinché acquisti consapevolezza
dell’importanza che gli compete nello sviluppo industriale
• garantire con l’informazione e la formazione professionale, una adeguata preparazione e
professionalità
Verso l’azienda
• migliorare le performance aziendali riducendo i costi della non qualità
• rinforzare ulteriormente l’immagine di affidabilità dell’azienda e dei suoi prodotti
In materia di ambiente e sicurezza
• rispettare le prescrizioni di legge, dei regolamenti delle politiche societarie e le procedure
gestionali e operative;
• coinvolgere adeguatamente diversi livelli della struttura organizzativa nell’attuazione dei
principi strategici aziendali e dei programmi di miglioramento;
• Ridurre gli impatti ambientali della nostra azienda attraverso il monitoraggio di:
• emissioni in atmosfera;
• scarichi idrici;
• rifiuti;
• consumi di risorse naturali e materie prime;
• emissioni di cattivi odori.
Adottare precise metodologie di verifica, controllo e audit della gestione delle proprie prestazioni
ambientali, di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale sulle tematiche ambientali e
sugli aspetti inerenti salute e sicurezza.
Inoltre la direzione di Scatolificio Cristina si impegna a promuovere i propri principi di politica
dell’igiene e di mantenere attivo un sistema di gestione secondo Global Standard BRC-IoP 4°
edizione e di rispettare tutti i requisiti volontari e cogenti ad esso correlati
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