
 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ, 
LA SICUREZZA E L’AMBIENTE  

 

La Direzione della FAG Artigrafiche S.p.A. riconosce la necessità di stabilire, implementare, mantenere e 

migliorare in modo continuativo un Sistema di Gestione Integrato (SGI) della Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute 

sul lavoro.  

Al fine di raggiungere tale obiettivo, la Direzione della FAG Artigrafiche S.p.A. ritiene prioritario lo sviluppo delle 

seguenti linee: 

➢ Identificare funzioni che costituiscano il riferimento per l’intera organizzazione nell’azione di miglioramento 

della Qualità e di prevenzione e controllo dei rischi per l’Ambiente, la Salute e Sicurezza e per l’Igiene; 

➢ Produrre prodotti e fornire servizi conformi a quanto dichiarato ai clienti assicurando un corretto e ottimale 

utilizzo delle risorse produttive (uomo/macchina) dei due stabilimenti; 

➢ Garantire la rintracciabilità delle materie prime e delle lavorazioni a tutti i livelli produttivi privilegiando 

l’approvvigionamento di materiale controllato e/o proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile con 

l’obiettivo di aumentarne progressivamente la quantità utilizzata nei prodotti aziendali; 

➢ Assicurare il proprio impegno per garantire alle aziende alimentari un imballaggio secondario con standard di 

pulizia elevati coinvolgendo tutto il personale aziendale con attività formative e controlli mirati al rispetto delle 

norme igieniche nelle lavorazioni; 

➢ Assicurare un cambiamento culturale nelle attività di progettazione e sviluppo del prodotto e delle tecnologie, 

finalizzandolo a un approccio “design thinking” perseguendo il miglioramento continuo, l’ottimizzazione 

dell’organizzazione e dei processi produttivi e gestionali per ridurre, ove possibile, gli sprechi di mezzi e risorse; 

➢ Assicurare un ambiente di lavoro salubre e sicuro per prevenire infortuni e malattie professionali eliminando o 

riducendo i rischi per i dipendenti e per le altre parti interessate che potrebbero essere esposte ai pericoli 

associati alle proprie attività; 

➢ Assicurare che i requisiti del Cliente e quelli cogenti (norme e legislazioni di settore e di prodotto) siano 

conosciuti, individuati, definiti e soddisfatti allo scopo di accrescere la soddisfazione del Cliente; 

➢ Coinvolgere il personale con formazione, informazione, addestramento e sensibilizzazione continua; 

➢ Assicurare modalità di controllo e operative finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento; 

➢ Analizzare i dati risultanti dalle prestazioni ambientali del sito, favorendo l’ottimizzazione del consumo delle 

risorse naturali e dell’energia, e migliorando la gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti;  

➢ Garantire costantemente il rispetto della legislazione e della normativa vigente applicabile all’organizzazione 

mantenendo un SGI per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, CoC FSC in conformità ai requisiti delle 

norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018, FSC-STD-40-004; 

➢ Assumersi la responsabilità di rendere applicabili le procedure per il raggiungimento degli obiettivi di Qualità, 

Ambiente, Salute e Sicurezza, Igiene e miglioramento continuo; 

➢ Impegnarsi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del RLS. 

Per assicurare lo sviluppo e il mantenimento del SGI Qualità, Sicurezza e Ambiente, la Direzione della FAG 

Artigrafiche S.p.A. si impegna a realizzare in azienda le condizioni organizzative e relazionali idonee. Inoltre, si 

impegna a divulgare e far comprendere a tutto il personale l’importanza dei contenuti della Politica per la Qualità, 

Sicurezza e Ambiente, assicurandosi che la stessa sia resa operante, mantenuta costantemente attiva e resa 

disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.  

Per rendere misurabile il miglioramento dei processi rispetto alle finalità enunciate, la Direzione assegna e ai 

responsabili dei processi degli obiettivi annuali, quantificabili e misurabili con metodi statistici e aggiorna 

ciclicamente questo stesso documento, secondo le necessità, diffondendone i contenuti a tutto il personale. 

Ogni iniziativa rivolta al miglioramento della qualità dei prodotti/servizi, alla riduzione dell’impatto ambientale, alla 

prevenzione degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali, nonché all’igiene delle lavorazioni avrà il 

sostegno della Direzione. 

 
Dogliani, 30 novembre 2020 
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