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POLITICA PER LA QUALITÀ, L'IGIENE, L'AMBIENTE, LA SICUREZZA 

La MANUCOR S.p.A. persegue l'obiettivo di consolidare e svilupp~re la propria quota di mercato attraverso 
la promozione di una politica basata sulla soddisfazione dei propri clienti e di tutte le altre parti interessate 

e che realizzi l'impegno degli azionisti e del management a creare valore per i clienti e per gli investitori. 

In quest'ottica, rispondendo alle esigenze del mercato t! del consumatore finale, la MANUCOR S.p.A. 
intende perseguire l'impegno di attuare e migliorare continuamente un sistema di gestione pér la qualità, 
l'ambiente, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'igiene rispondente alle prescrizioni delle norme 
Uni En Iso 9001:2015, Uni En Iso 14001/2015, del regolamento EMAS no 1221/2009, della norma OHSAS 
18001/2007, del Global Standard BRC Issue 6 per la produzione di imballaggi e dei materiali da imballaggio. 

Tale Sistema costituisce un impegno strategico con cui tutta l'azienda persegue il miglioramento continuo 
della propria organizzazione, dei propri processi, dei prodotti e dei servizi fomiti. 

L'impegno strategico della MANUCOR S.p.A. è in particolare rivolto: 

• Ad rinterpretare le esigenze del mercato e delle parti interessate, traducendole in obiettivi 
dell'azienda; 

• A mantenere alta la fiducia del mercato sulla qualità delle proprie produzioni e sulla loro idoneità, 
in particolare nell'uso quale imballaggio alimentare; <"r 

• A mantenere piena conformità rispetto alla legislazione ed alla regolamentazione applicabile alle 
proprie attività ed ai propri prodotti; 

• Ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti di qualità e legali applicabili e la loro 
rispondenza ai requisiti di sicurezza per il consumatore in tutti i Paesi nei quali il prodotto viene 
venduto; 

• A mantenere un elevato livello di efficienza, di efficacia, di flessibilità nella gestione dei processi; 
• A promuovere la crescita del proprio know-how, sia in termini di orofessionalità interna che di 
~ disponibilità di tecnologie all'avanguardia; 

• A mantenere alto il livello di motivazione e di coinvoÌgimento di tutto il personale; 

• A promuovere l'impegno per il miglioramento continuo delle prestazioni del sistema; 
.~ A prorH:uevere l'impegno per la protezione dell'ambiente e per la prevenzione dell'inquinamento 

e delle situazioni di non conformità; 

• A prevenire infortuni e malattie sul lavoro migliorando in modo continuo il livello di salute e 
sicurezza d~i lavoratori; 

• A promuovere comportamenti sicuri dei lavoratori incrementando il loro coinvolgimento nelle 
iniziative per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

• A sensibilizzare e coinvolgere clienti, fornitori e visitato:P in merito agli aspetti relativi alla tutela 
della Salute, della Sicurezza e dell'Ambiente. 

La Politica per la Qualità, l'Igiene, l'Ambiente e la Sicurezza è integrata con l'emissione di "Piani annuali 

di miglioramento" con i quali vengono definiti gli obiettivi da raggiungere, le responsabilità e le risorse 
assegnate, le modalità adottate per il monitoraggio e la verifica dei risultati. 
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In particolare, con riferimento al sistema di gestione ambientale, viene emessa e mantenuta aggiornata 
una "Dichiarazione Ambientale" con la quale sono stabiliti traguardi e programmi ambientali riferiti ai 
seguenti obiettivi: 

• Piena conformità rispetto alla legislazione ed alla regolamentazione applicabile alle propne 
attività, operando con emissioni contenute entro limiti che siano almeno di un ordine di grandezza 
inferio'ri rispetto ai limiti di legge; 

• Protezione dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento dovuto al rilascio ài sostanze 
pericolose, di rumore, di odori; 

• Riduzione continua dei rifiuti prodotti (riferiti ai volumi produttivi), in particolare dei rifiuti 
avviati allo smaltimento, privilegiando attività di recupero, eventualmente attraverso terzi; 

• Riduzione continua dell'uso di risorse naturali e, in partic?lare, di energia e di acqua (riferite ai 
volumi produttivi). 

• Uso di criteri ambientali nella valutazione dei fornitori; 
• Uso di criteri ambientali nelle attività di sviluppo prodotti; 
• Sensibilizzazione del personale su aspetti ambientali del sistema, obiettivi, traguardi e programmi 

ambientali. 

Questa Direzione assume in prima persona l'impegno di promuovere l'attuazione ed il successo del 
Sistema, nonché di riesaminarne periodicamente i risultati, traendone informazioni per adeguare la 
politica, gli obiettivi, il sistema di gestione della MANUCOR S.p.A. e far sì che esso risulti sempre 
appropriato rispetto alla natura delle attività svolte ed al loro impatto sulla Qualità, sull'Igiene, 
sull'Ambiente e sulla Sicurezza. 

A questo scopo individua i suoi rappresentanti, rispettivamente nell'area qualità-igiene e nell'area 
ambiente-sicurezza, cui conferisce la responsabilità di assicurare la piena operatività di quanto previsto 
con questo manuale, verificandone l'attuazione, l'efficacia, il livello di integrazione e riferendo 
sull'andamento complessivo del sistema. "~ 

Nel quadro delle iniziative di comunicazione adottate, la politica ·pér la qualità, l'Igiene, l'Ambiente e la 
Sicurezza e la Dichiarazione Ambientale o Informazioni ambientali estratte da tale dichiarazione 
ambientale e convalidate da un verificatore ambientale sono diffuse a tutto il personale e comunicate alle 
principali parti interessate esterne. Sono altresì intraprese iniziative di comunicazione per renderle 
comunque disponibili al pubblico. 

data: 20/01/2020 

_ Quality and Hygiene Manager HSE Manager 
(per accettazione di responsabilità){per accettazione di responsabilità) 
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