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POLITICA PER LA QUALITÀ-SICUREZZA-AMBIENTE-IGIENE

SACCHIFICIO VENETO S.p.A. si pone come obiettivi prioritari la soddisfazione del Cliente, la salute e
sicurezza dei lavoratori, la sicurezza degli ambienti di lavoro, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio e
l’igiene nella produzione di imballaggi destinati ai prodotti alimentari.
L’Alta Direzione aziendale si impegna a:
1. promuovere politiche del lavoro adeguate alle normative vigenti e nel rispetto dei Diritti Umani
come descritto nel Codice Etico;
2. esprimere la propria volontà di contemperare le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore
con la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3. esplicitare le linee guida aziendali per la suddetta tutela;
4. condividere con le parti interessate (dipendenti, collaboratori, appaltatori, associazioni sindacali, istituzioni,
cittadini, ecc.) i relativi principi gestionali;
5. favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nella consapevolezza
che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza, sia determinante il loro contributo attivo;
6. fornire il riferimento per attuare, documentare e mantenere attivo il Sistema di gestione della sicurezza
solido, credibile e affidabile, che sia conforme a quanto previsto dalla norma UNI ISO 45001;
7. rispettare le prescrizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene nella produzione di
imballaggi;
8. promuovere e diffondere la cultura della soddisfazione del cliente e di tutte parti interessate
dell’organizzazione, della sicurezza dei lavoratori, della tutela del territorio e dell’ambiente, dell’igiene nella
produzione di imballaggi per alimenti;
9. coinvolgere, motivare, rendere consapevoli e valorizzare le persone attraverso l’informazione, la
formazione e l’addestramento a tutti i livelli;
10. promuovere il miglioramento continuo di processi, servizi e prodotti per conseguire una efficace gestione;
11. utilizzare tecnologie sicure e prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto dei lavoratori, del territorio e
della collettività;
12. sviluppare e implementare un sistema di gestione dell’igiene per garantire la conformità ai propri obblighi
di produrre prodotti sicuri per il contatto con gli alimenti;
13. promuovere e verificare la corretta attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori allo
scopo di prevenire incidenti e situazioni pericolose;
14. promuovere materiali a base legnosa, provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile e responsabile.
Al fine di rendere concreti tali impegni l’azienda ha adottato un Sistema di gestione integrato per la Qualità, la
Sicurezza, l’Ambiente e l’Igiene secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018, UNI
EN ISO 14001:2015, UNI EN 15593:2008 e FSC-STD-40-004 che coinvolge tutto il personale di SACCHIFICIO
VENETO nella sua applicazione e nel suo miglioramento continuo.
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Con la revisione del Sistema alla ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, Sacchificio Veneto ha
implementato il sistema adottando i criteri di gestione e valutazione del rischio, l'impegno della direzione nella
corretta applicazione del sistema analizzando il contesto ed adattandolo alle nuove situazioni, in particolare:
 Analisi del Contesto Aziendale con la valutazione di Rischi ed Opportunità.
 Assunzione di Leadership e conseguente responsabilità, da parte della Direzione, nello sviluppo e nella
messa in atto del miglioramento continuo.
 rispettare integralmente la legislazione vigente (inclusa ogni altra prescrizione sottoscritta dall’azienda),
la normativa di riferimento e le procedure aziendali in materia di sicurezza;
 provvedere alla sicurezza nei luoghi di lavoro, cercando di eliminare i rischi sin dal momento in cui si
valuta il sito produttivo, si investe in nuove attrezzature o si effettuano modifiche all’ambiente lavorativo;
 prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, promuovendo la loro segnalazione e
implementando sistematicamente l’analisi delle cause e dei possibili rimedi;
 diffondere all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, una cultura volta
alla messa in atto di forme di comportamento corrette sotto il profilo della sicurezza;
 promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei principali
processi del Sistema di gestione, con particolare riguardo per la prevenzione in materia di sicurezza e il
miglioramento continuo;
 favorire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nei modi previsti dalle norme di legge e
dal Sistema di gestione, in merito alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione
(utilizzando la gerarchia dei controlli), ai programmi di formazione, informazione e addestramento, al
processo di comunicazione, alla preparazione e risposta alle emergenze;
 coinvolgere le imprese appaltatrici che operano per Sacchificio Veneto SPA nella tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, in particolare mediante la comunicazione della Politica e degli obiettivi, nonché la
cooperazione e il coordinamento in ogni fase del rapporto contrattuale;
Sacchificio Veneto ha adottato un modello di gestione conforme al D.lgs. 231/01, al fine di evitare la
commissione di reati che integrino le fattispecie previste da tale norma, e che comportano la responsabilità
amministrativa dell’azienda stessa; in particolare la parte speciale del Modello Organizzativo dettaglia e
procedurizza le attività per la prevenzione dei reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25septies del Decreto 231) e dei Reati in tema di tutela dell'ambiente (art. 25 undecies del Decreto 231), dei reati
sulla conformità del prodotto (art. 25-Bis 1 del Decreto 231) in particolare frode in commercio (art. 515 c.p.) e
vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
La Politica per la Qualità, la Sicurezza, l’Ambiente e l’Igiene si integra con le altre strategie aziendali tese a
migliorare la produttività, la redditività, l’affidabilità e l’immagine dell’azienda.
Per dare attuazione ai principi enunciati dalla Politica, la Direzione definisce annualmente obiettivi e traguardi
di miglioramento rispetto ai quali misurare e valutare la validità e l’efficacia della gestione per la Qualità, la
Sicurezza, l’Ambiente e l’Igiene e mette a disposizione mezzi e risorse adeguati.
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