LA POLITICA AZIENDALE
L’Industria Grafica Eurostampa S.p.A intende formalizzare il proprio impegno a perseguire la soddisfazione dei clienti, la
qualità del prodotto, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
La presente Politica di Industria Grafica Eurostampa S.p.A si fonda su un insieme di principi ai quali devono fare riferimento
strategie ed obiettivi:
 Perseguire il miglioramento continuo;
 Garantire la conformità legislativa nel campo della qualità, della sicurezza e dell’ambiente;
 Coinvolgere gli stakeholders e promuovere la trasparenza
 Garantire il proprio impegno e la completa adesione ai valori FSC® definiti nello standard FSC® POL-01-004 e ai
requisiti dello standard della catena di custodia PEFC™ 1002:2013
 Garantire il pieno rispetto delle normative inerenti la tutela dei principi di salute, sicurezza e lavoro che si
basano sulla dichiarazione ILO del 1998 sui “Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro” di tutti coloro che
lavorano per e per conto dell’azienda;
 Aumentare il livello di garanzia della qualità igienico - sanitaria delle produzioni e renderlo maggiormente
evidente nei confronti del consumatore finale, avvalendosi di un sistema efficace ed efficiente per
l’identificazione e la rintracciabilità del proprio prodotto
A tal fine identifica quali obiettivi primari per le attività dell’organizzazione:
 il pieno soddisfacimento delle esigenze dei clienti, nel rispetto di attese e diritti delle altre parti coinvolte;
 il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute e sicurezza
 la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, anche tramite il pieno coinvolgimento dei fornitori
strategici
 l’efficienza ed efficacia nella gestione dei processi e servizi
 l’efficace ed efficiente comunicazione interna ed esterna con tutti gli attori della filiera. Inoltre sarà cura del
responsabile del gruppo HACCP garantire un appropriato flusso di informazioni a riguardo della sicurezza
alimentare, avvisando tutti i dipendenti dell’azienda con appositi comunicati e clienti, fornitori ed autorità
competenti con apposite lettere o fax;
 Il pieno rispetto delle normative vigenti in tema sociale, ambientale, di sicurezza del prodotto e la sicurezza sul
luogo di lavoro.
L’Industria Grafica Eurostampa S.p.A. si prefigge di raggiungerli attuando sistematicamente:
 il controllo della qualità dei prodotti forniti;
 l'addestramento del personale che ha influenza sui prodotti e sui processi;
 il ricorso a risorse strumentali all’avanguardia ed a nuove tecnologie più sicure, efficienti ed eco-compatibili;
 la ricerca di un miglioramento della produttività;
 la programmazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi.
Le esigenze e le aspettative del cliente vengono soddisfatte attraverso il massimo impegno nelle attività di fornitura di
prodotti e servizi di eccellenza.
Tutte le figure professionali facenti parte della struttura, indipendentemente dalle specifiche responsabilità assegnate, sono
determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la tutela dell’ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori.
La Direzione Generale si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra esposta, a divulgarla a
tutte le persone che lavorano per l’azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al pubblico, a verificarne il grado di
comprensione e di attuazione e adeguatezza attraverso gli strumenti definiti nel Sistema di Gestione.
La Direzione riconosce inoltre come scelta strategica lo sviluppo di un sistema di gestione secondo lo standard BRC/IOP
ISO 22000:2005 per quanto concerne l’aspetto igienico sanitario relativo alla sicurezza dei propri prodotti e l’utilizzo di
supporti cartacei certificati FSC® o PEFC™ prodotti con materiali provenienti da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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