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POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, L’AUTOCONTROLLO 

DELL’IGIENE  

 

 

Masterpack S.p.A. opera nella piena consapevolezza della propria responsabilità 

nei confronti dei, clienti, dei propri dipendenti e dei fornitori; riconosce che la 

protezione dell’ambiente è essenziale per la qualità della vita delle generazioni 

odierne e future, per questo si prefigge di conseguire uno sviluppo sostenibile 

con  la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

l'utilizzazione responsabile  delle risorse naturali. 

Al fine di vedere riconosciuta la propria natura di istituzione economica 

responsabilmente inserita nel contesto sociale ed acquisire uno stabile vantaggio 

sui concorrenti, l’ Alta Direzione ritiene prioritario che l’Azienda inserisca 

all’interno della propria pianificazione obiettivi di costante miglioramento del 

livello di qualità dei processi e dell’offerta, garantendo la salute e la sicurezza 

dei propri collaboratori, il rispetto dell’ambiente, l’igiene e sicurezza alimentare 

dei propri prodotti nel rispetto delle norme di legge vigenti e degli standard 

volontari internazionali  

Obiettivi Generali 

Masterpack S.p.A individua come obiettivi principali della politica:  

 

• la salvaguardia dell’ambiente ed il  continuo miglioramento delle proprie 

performances, minimizzando ogni forma di impatto  delle attività aziendali 

verso l’ambiente esterno, (produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, rumore, 

gestione delle acque) ottimizzando l'utilizzo di risorse energetiche, evitando gli 

sprechi,  ed orientandosi su forme di energia rinnovabile  

• la  pianificazione strategica di obiettivi e programmi, il monitoraggio ed  il 

controllo, tramite  identificazione di rischi ed opportunità che tenga conto delle 

aspettative  degli stakeholder, dell’evoluzione delle leggi, delle opportunità 

tecniche e del contesto sociale ed economico 

•  la progettazione e la  realizzazione prodotti sempre più salubri ed innovativi e 

rispondenti alle norme ambientali, igieniche ed alle certificazioni volontarie di 

prodotto con  l’utilizzo delle materie prime più idonee 

• il miglioramento dell'efficienza degli impianti attraverso l’adozione delle 

migliori tecnologie disponibili 

•  lo sviluppo  delle prestazioni dell’azienda in linea con le nuove e diverse 

necessità del cliente, in termini di prodotto, di servizio e di assistenza 
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Strumenti 

 

Masterpack S.p.A. intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le 

seguenti azioni: 

 

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti 

diposizioni di legge, regolamenti e normative di settore; 

• Destinare costantemente le adeguate risorse umane, finanziarie, tecniche ed 

infrastrutturali necessarie per il conseguimento degli obiettivi 

• Garantire  che la Politica aziendale ed il relativo sistema siano compresi, attuati 

e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il Sistema sia sostenuto da 

periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento. 

 

Riesame e Comunicazione 

 

La presente politica è resa disponibile alla struttura organizzativa attraverso 

l’affissione nelle bacheche aziendali e comunicata  al pubblico tramite la 

pubblicazione sul sito web aziendale; è definita e soggetta a revisione periodica a 

seguito del Riesame annuale della Direzione con  lo scopo di  mantenere valido ed 

efficace il sistema a fronte di mutamenti interni o esterni all’organizzazione. 

Ogni modifica o innovazione del prodotto / processo dovrà essere valutata per 

attuare le opportune misure di prevenzione, controllo o riduzione degli effetti 

ambientali. 

 

L’attuazione di quanto sopradescritto permetterà il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti e creerà la base per ulteriori miglioramenti che permetteranno 

all’azienda di affrontare in modo efficace le sfide future del mercato. 
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