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Obiettivo della Iemme S.r.l. è quello di realizzare prodotti conformi ai requisiti contrattuali e corrispondenti alle
esigenze di impiego del Cliente, garantendo un’elevata qualità dei propri prodotti, assicurando che la materia
prima cartacea utilizzata provenga da foreste gestite in maniera sostenibile e/o dal recupero/riciclaggio
(gestione di una Catena di Custodia - CoC - conforme allo standard FSC® internazionalmente riconosciuto) e
predisponendo delle condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al
lavoro.
Per la definizione delle attività aziendali le Parti Interessate (Clienti, Lavoratori, ecc.) sono considerate come
punto di riferimento fondamentale: tali attività devono essere adeguate costantemente alle loro
esigenze/aspettative.
Intendiamo raggiungere questo obiettivo fornendo i mezzi necessari per perseguire un continuo miglioramento
dei nostri processi e del SGQS, della tecnologia del prodotto e dei servizi, impegnandoci nella soddisfazione dei
requisiti legali e altri requisiti pertinenti e nell’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la sicurezza e
salute dei lavoratori.
Abbiamo messo in atto, a tutti i livelli, procedure di esecuzione e verifica dell’organizzazione sulle operazioni
che influenzano la qualità dei nostri prodotti e la sicurezza/salute sul lavoro.
Tale Sistema di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza (SGQS) è stato sviluppato in modo da garantire il
completo controllo di tutte le attività dell’Organizzazione e ne costituirà la base.
Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati sono:
• La definizione dei compiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali;
• La messa a disposizione delle risorse necessarie per sviluppare le attività previste nel SGQS e CoC in
modo efficace; assicurando un’adeguata organizzazione (responsabilità, autorità e competenze);
• La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori;
• La definizione delle caratteristiche dei prodotti da realizzare, anche quando queste siano implicite nella
documentazione contrattuale;
• La pianificazione delle azioni da compiere, il conseguente svolgimento delle azioni conformi, il loro
controllo e l’efficace comunicazione delle informazioni necessarie per il loro coordinamento;
• Il rispetto delle procedure e delle istruzioni operative del SGQS e delle normative cogenti;
• Il sistematico monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti per verificarne l’efficacia ed
evidenziarne le carenze;
• L’assicurazione del rispetto degli impegni dello standard FSC-STD-40-004 e di non essere
direttamente o indirettamente coinvolta in:
- taglio illegale o commercio di prodotti forestali illegali;
- violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali;
- distruzione di foreste ad alto valore di conservazione, nelle operazioni forestali;
- introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali.
Fermo restando che la responsabilità primaria di tutto il Sistema di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza
ricade sul CDA, la supervisione dello stesso Sistema viene affidata, per ragioni organizzative, al
Rappresentante della Direzione (RD) che ne affida l’organizzazione al Responsabile del Sistema di Gestione
(RSG).
Il RD ha piena responsabilità ed autorità per assicurare il rispetto di quanto previsto dal SGQS, e ricorrerà al
CDA per problemi relativi al SGQS che non siano risolvibili attraverso le normali strutture organizzative
previste dal Sistema di Gestione.
Dipendenti e collaboratori, in ragione delle proprie competenze e responsabilità, sono chiamati a sostegno di
questa Politica, all'adozione dei principi in essa presenti e alla partecipazione attiva alla crescita del SGQS,
impegnandosi per conseguire il suo miglioramento.
La presente Politica verrà periodicamente riesaminata, per garantirne la pertinenza e l’adeguatezza.
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