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Politica della Qualità Ambiente
e Sicurezza

Eurpack da sempre crede fermamente che l’elevato soddisfacimento delle esigenze del 
Cliente e dei requisiti richiesti dagli Enti esterni e dalle Parti Interessate siano la base 
per lo sviluppo ed il consolidamento delle Aziende del Gruppo. Per il raggiungimento 
di questo scopo ci impegnamo ad anticiparne le esigenze, adoperando un approccio 
proattivo e continuo volto al miglioramento della gestione delle nostre attività.
I valori sui quali si basa l’attività del Gruppo sono:

• Sostenibilità Sociale ed Ambientale: Perseguiamo l’obiettivo di migliorare le
condizioni del benessere Umano, nel rispetto dei sistemi naturali.

• Trasparenza: ci relazioniamo con tutti gli interlocutori, siano essi esterni o interni,
in modo chiaro e inequivocabile.

• Integrità: orgogliosi di essere un Gruppo di persone corrette e leali.
• Responsabilità personale: cooperiamo per il bene dell’Azienda.
• Coerenza: attenti a perseguire gli obiettivi che ci prefiggiamo.
• Attenzione al rispetto delle leggi.

La presente Politica, così come la Missione e i Valori aziendali, si fonda su un insieme 
di principi:

1. Perseguire il miglioramento continuo di tutte le attività aziendali, con particolare
attenzione a quelle che coinvolgono aspetti di sicurezza, tutela ambientale e qualità
dei prodotti / servizi forniti.

2. Definire obiettivi e traguardi misurabili e confrontabili, analizzati per mezzo di
indicatori adeguati, tenendo sempre in considerazione le potenziali conseguenze
sugli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, sulla tutela ambientale e sulla
qualità del prodotto / servizio fornito.

3. Applicare tutte le normative di buona tecnica inerenti al Sistema Integrato di
Gestione allo scopo di essere in linea con le richieste del Cliente e con gli Enti di
terza parte. Le attività messe in piedi dalla Direzione Qualità del Gruppo Eurpack, in
collaborazione con i Responsabili Ambiente e Sicurezza, sono relative alla gestione
del rischio, all’aggiornamento continuo del presente Manuale, alla formazione,
alla validazione di fornitori e macchinari e al monitoraggio continuo di tutte le
attività sopra descritte.

4. Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare:
• garantire continuamente la conformità legislativa nel campo della sicurezza sul

lavoro, della tutela ambientale e della qualità dei prodotti / servizi forniti;
• cercare, per quanto possibile, di prevenire i rischi alla fonte, ponendo particolare

attenzione alla fase di progettazione, scelta dei materiali, individuazione dei
metodi e delle tecnologie;



Pantone 623 C
Pantone431 C

Politica della Qualità Ambiente e Sicurezza v.3 2

• garantire che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri ed ergonomici allo
svolgimento dell’attività lavorativa;

• tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la
sua valutazione periodica;

• cercare di ridurre al massimo l’incidenza di infortuni e malattie professionali che
interessano i lavoratori ed i collaboratori aziendali;

• gestione dei near miss per prevenire e ridurre il rischio di infortunio.

5. Prevenire e ridurre gli impatti sull’ambiente, operando in particolare attraverso:
• il controllo e la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti;
• la riduzione o comunque l’ottimizzazione del consumo energetico;
• la riduzione o comunque l’ottimizzazione del consumo di risorse naturali, attraverso 

la valutazione e/o l’introduzione di materie prime alternative;
• la riduzione e comunque la miglior gestione possibile dei rifiuti derivanti dai

processi aziendali;
• il monitoraggio ed il controllo delle emissioni sonore attraverso metodi di riduzione

delle stesse, ove ciò si renda necessario;
• la prevenzione e la miglior gestione possibile delle situazioni di emergenza, incluse

quelle che possano causare impatti significativi sull’ambiente;
• la ricerca delle migliori soluzioni disponibili (Best Available Technologies) che

consentano il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili,
contenendo, per quanto possibile, l’utilizzo dei combustibili fossili.

6. Promuovere il dialogo e il confronto con tutte le Parti Interessate (autorità pubbliche,
cittadini, associazioni, ecc.), tenendo conto delle loro istanze, attivando adeguati
strumenti di partecipazione e comunicando, in modo trasparente, le attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un 
Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.
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