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POLITICA AZIENDALE DI QUALITA’, SICUREZZA, IGIENE E 

SALUTE DEL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE 
 

 
Imbal Carton, che produce e commercializza imballaggi in cartone ondulato dal 1967, considera la 

sicurezza, l’igiene e la salute del lavoro, la tutela dell’ambiente e la qualità di prodotto e servizio 

elementi strategici del sistema ICMS (Imbal Carton Management System). 

 

La prevenzione ed il controllo delle non conformità, in ambito di ambiente, qualità e sicurezza, 

diventa uno degli obiettivi fondamentali di Imbal Carton che si impegna a: 
 

 produrre imballi conformi alle vigenti normative europee e italiane e, ove possibile, a promuovere 

l’utilizzo di carte riciclate, FSC o cartone Next Generation®; 
 

 garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i lavoratori (Dipendenti e Terzi) che operano 

negli stabilimenti; 
 

 prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali e salvaguardare l’integrità dell’Ambiente 

circostante i propri Stabilimenti rendendoli sempre più compatibili con la Comunità esterna; 
 

 perseguire la piena conformità normativa alle vigenti direttive europee e italiane in materia di 

ambiente, qualità, sicurezza e salute sul lavoro 
 

 assicurare il rispetto delle leggi relative alla Sicurezza e all’Ambiente attraverso un continuo e 

rigoroso controllo; 
 

 adottare, realizzare, aggiornare e mantenere attivo un idoneo sistema di gestione della qualità, della 

sicurezza, dell’igiene e della salute sul lavoro e di rispetto ambientale; 
 

 mantenere una costante informazione agli organi pubblici, alla popolazione ed al Consiglio di 

Amministrazione sulle attività ed azioni che la Società adotta per la tutela dell’Ambiente, la Sicurezza 

e la Salute e la Qualità dei propri prodotti e servizi; 
 

 implementare costantemente l’ICMS con piena applicazione del principio del MIGLIORAMENTO 

CONTINUO. 
 

Per raggiungere tali obiettivi, Imbal Carton si propone di: 

 



 
 Dove possibile, rivolgersi a fornitori che risultino in linea con la Politica Imbal Carton, in materia di 

Qualità, Ambiente e Sicurezza;   

 mantenere e implementare un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza la cui 

struttura è ricondotta alle Certificazioni volontarie OHSAS 18001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 

9001. Il Sistema Integrato è monitorato e gestito attraverso il Riesame della Direzione almeno annuale 

e l’attività di un Gruppo di Lavoro che si riunisce periodicamente; 

 realizzare impianti e infrastrutture conformi alle più aggiornate Norme di Buona Tecnica, con 

riferimento alla loro Sicurezza, prevenzione di incidenti e alla Tutela dell’Ambiente; 

 promuovere iniziative di informazione e formazione mirate, e ove necessario personalizzate, per 

conseguire il massimo grado di professionalità e consapevolezza del personale direttivo ed operativo, 

con particolare riguardo ai nuovi assunti, mirando ad una crescita globale di tutti i Lavoratori e a 

sensibilizzarli ai temi della Qualità, della Sicurezza, dell’Igiene e della Salute sul lavoro e 

dell’Ambiente.  

 emettere, diffondere ed aggiornare le Procedure Operative che risultino di valida guida all’esercizio 

in sicurezza dei propri stabilimenti e di sanzionare le violazioni accertate ai sensi dello specifico 

CCNL di categoria, del Sistema sanzionatori eventualmente integrato nei casi più gravi dalle leggi 

dello Stato (Codice Civile, Legge 300/1970, ecc.).  

 riesaminare periodicamente le non conformità in ambito di ambiente, qualità e sicurezza e attuare 

le necessarie azioni correttive. 

 

Per mantenere e migliorare i risultati raggiunti è necessaria la partecipazione e convinta collaborazione 

di tutto il management, il personale e dei suoi rappresentanti, in particolare: 

 

 Ciascuno (CDA, Capi funzione, Dipendenti, RLS e personale imprese Esterne), nell’ambito delle 

rispettive attribuzioni e competenze, deve considerare la Qualità, la Sicurezza, l’Igiene e la Salute sul 

Lavoro, la Tutela dell’Ambiente, e la prevenzione di Rischi come temi di primaria importanza e come 

parti integranti ed inscindibili della propria attività lavorativa; 

 tutti, oltre al dovuto rispetto delle prescrizioni di Legge, devono attuare scrupolosamente le Norme 

Aziendali attenendosi diligentemente alle Istruzioni Operative e alle Procedure di Sicurezza; 

 il verificarsi di non conformità può rappresentare un segno di incapacità gestionale o professionale; i 

risultati conseguiti nella Qualità, nella Sicurezza, nell’Igiene e Salute sul Lavoro e nella Tutela 

dell’Ambiente, al pari della produttività e della riduzione dei costi, sono una misura dell’efficienza 

del Sistema e delle capacità individuali e costituiscono pertanto un importante parametro di 

valutazione delle performance di ogni dipendente; 



 
 ciascuno è chiamato a suggerire proposte di miglioramento attinenti la propria area di attività: Imbal 

Carton è disponibile per un dialogo aperto e costruttivo con ogni dipendente e con tutti gli Enti 

preposti istituzionalmente al controllo della propria attività. A tale scopo, Imbal Carton ha predisposto 

un apposito box per la raccolta anche anonima di suggerimenti. 

 anche le attività di Imprese Terze, che operano nello stabilimento, devono rispettare gli Standard di 

Qualità concordati con Imbal Carton e svolgersi in condizioni di Sicurezza e di rispetto dell’Ambiente. 

È quindi compito dell’Azienda, seppur nel massimo rispetto della sfera di autonomia gestionale 

dell’appaltatore, attuare le azioni più opportune per raggiungere questo scopo. 

 

Questo documento, periodicamente riesaminato per valutarne la continua validità, è disponibile 

al pubblico ed alle parti interessate, comprese le imprese terze. 

Prevalle, 13 Aprile 2018 

AD Imbal Carton Srl 

Michele Lancellotti 

 

 


