POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA
La Paolo Corazzi Fibre s.r.l. si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, ad adottare e
mantenere attivo un Sistema di Gestione Aziendale Integrato per la Qualità, Ambiente e Sicurezza, conforme alle norme:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Attraverso il Sistema di Gestione Integrato l’azienda assicura la soddisfazione di tutte le parti interessate.

Politica per la Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza dei lavoratori
La Paolo Corazzi Fibre:
• Comprende il contesto in cui l’azienda opera, identificando le parti interessate interne ed esterne all’organizzazione ed i
relativi requisiti;
• Valuta i rischi derivanti dal contesto e definisce le azioni necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi, e conseguire
il miglioramento continuo;
• Riconosce i processi rilevanti ed agisce sempre affinché ogni processo generi valore, in modo da spingere l’azienda verso il
raggiungimento degli obiettivi;
• Si impegna nel rispetto più assoluto di tutte le normative Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali vigenti;
• Accresce la soddisfazione delle parti interessate attraverso un’efficace gestione del proprio sistema organizzativo;
• Definisce i requisiti di Qualità dei prodotti e si impegna nel rispettarli e nel migliorarli costantemente;
• Realizza programmi di addestramento e formazione del personale a tutti i livelli aziendali, per promuovere la Politica e fornire
le competenze necessarie per il successo dell'Azienda;
• Comunica gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si pone coinvolgendo ogni dipendente al loro raggiungimento;
• Si impegna nella salvaguardia dell’ambiente mediante
a) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento causato dalle proprie attività
b) la riduzione dei consumi di energia, di acqua, di materiali e di imballaggi
c) la diminuzione delle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento durante tutto il ciclo di vita del prodotto
d) l’adozione di tecnologie a contenuto impatto ambientale e riduzione degli impatti ambientali del ciclo di vita del
prodotto finito
• Supporta e promuove la richiesta di prodotti a basso impatto ambientale da parte dei clienti, attraverso l’offerta di prodotti
contenenti materie prime riciclate, naturali e con basso contenuto di inquinanti
• Si impegna nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori mediante:
a) l’adozione di misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
b) il miglioramento delle prestazioni tenendo conto del progresso tecnico durante la scelta di macchine/attrezzature,
DPI, etc.
c) il costante sviluppo della comunicazione interna, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori (a partire
dal RLS)
Nella convinzione che una reale protezione dell’ambiente e una concreta sicurezza e salute dei lavoratori è possibile solo con
l’aiuto di ogni lavoratore.
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