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La Sgarzi Packing S.r.l. si pone come obiettivo primario la soddisfazione delle “parti interessate” alle attività della società, 
intendendo con ciò la realizzazione degli obiettivi di tutti coloro che hanno delle aspettative rispetto all’azienda. 
 
In particolar modo si perseguono costantemente: 
 

• La piena soddisfazione dei propri Clienti, fornendo prodotti e servizi adeguati alle caratteristiche richieste, di elevato 
valore aggiunto e con un valido rapporto qualità/prezzo 

• L’interessata partecipazione alle attività di tutti i collaboratori, stabili e occasionali, che operano all’interno della 
struttura, permettendo loro la realizzazione dei propri obiettivi personali di crescita professionale, certezza del 
reddito, realizzazione di un ambiente di lavoro proficuo e stimolante 

• L’interesse da parte del mercato 

• L’applicazione di un sistema lavorativo eticamente corretto secondo i principi correnti. 

• La soddisfazione dei fornitori di materiali e servizi, mediante l’applicazione di contratti soddisfacenti per le parti e 
pagamenti puntuali, tali da garantire la realizzazione dei propri obiettivi e la soddisfazione delle proprie necessità 

 
In quest’epoca di continui mutamenti che ci stanno portando ad una globalizzazione sempre più avanzata, l’attenzione al 
tessuto economico, sociale oltre che ambientale presso cui la Sgarzi Packing opera ed aspira ad operare, ci inducono a 
considerare nuove necessità, di tipo etico, orientate ad una maggiore sostenibilità del nostro business e della nostra 
capacità produttiva.  
Se finora, l’alta qualità dei nostri prodotti ha rappresentato, oltre che il miglior biglietto da visita della nostra azienda il 
pilastro fondamentale per il suo sviluppo e la sua prosperità, la Sgarzi Packing, con l’emissione della presente Politica, 
intende proporsi come protagonista e forza trainante nel tessuto sociale di tutte le figure interessate a qualsiasi titolo alle 
proprie attività. 
La nuova frontiera della Sgarzi Packing diviene pertanto dimostrare la propria capacità di miscelare sapientemente i nuovi 
ingredienti, che abbiamo individuato, per far progredire la nostra azienda e il nostro pianeta in maniera del tutto 
sostenibile: 

• Il rispetto delle persone e delle loro diversità 

• Il rispetto delle legittime aspettative dei partners commerciali che ci accompagnano nel perseguimento dei nostri 
obiettivi, cercando di raggiungere la soddisfazione dei fornitori di materiali e servizi, mediante l’applicazione di 
contratti soddisfacenti per le parti e pagamenti puntuali 

• La condivisione della nostra visione etica, esplicitata nel codice etico aziendale e dei valori che ispirano la nostra 
azienda sin dalla sua fondazione 
 

La Sgarzi Packing ha formalmente assunto la responsabilità in quanto ai seguenti impegni: 

• Rispettare le leggi nazionali, quelle comunitarie e quelle internazionali in materia di ambiente, sicurezza del lavoro, 

norme sul lavoro e di diritti dei lavoratori, ottemperando alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali ed alle 

loro interpretazioni 

• Mantenere nel tempo i requisiti di responsabilità sociale ed adeguarsi a nuovi requisiti eventualmente richiesti 

• Garantire il monitoraggio periodico ed il miglioramento continuo del sistema di sostenibilità implementato definendo, 

obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento anche attraverso un panel di indicatori 

significativi 

• Assicurare a tutto il personale adeguata formazione ed informazione in materia di etica e responsabilità sociale 

• Sensibilizzare i fornitori ai principi di responsabilità sociale dello standard adottato a partire dalla condivisione dei 

valori aziendali alla base del progetto di certificazione 

• Realizzare audit e verifiche periodiche interne ed esterne atte ad accertare il rispetto dei requisiti sociali, quindi 

adottare tutte le eventuali azioni correttive e preventive che si rendessero necessarie 
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• Garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, a sua volta, 

appropriate alla natura dei rischi e alle opportunità della Salute e Sicurezza sul Lavoro in Azienda 

• Pianificare, attuare, controllare e mantenere uno o più processi per l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi 

attraverso la seguente gerarchia: eliminare i pericoli, sostituire con processi meno pericolosi attività operative, 

materiali o attrezzature meno pericolose, riorganizzare il lavoro, effettuare formazione, utilizzare adeguati dispositivi 

di protezione collettiva e individuale 

• Ridurre i rischi legati alla gestione delle emergenze attraverso un approccio sistematico e preordinato degli scenari 

incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro e dei comportamenti da adottare nelle risposte alle 

differenti situazioni di emergenza 

• Assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti all’interno del sistema di gestione integrato siano 

assegnate e comunicate a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione 

• Valorizzare la professionalità e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l’informazione, la formazione e 

l’addestramento del personale al fine di aumentarne la competenza e rendere consapevole ciascun lavoratore dei 

rischi legati all’attività svolta e dell’importanza del proprio ruolo nella loro corretta gestione 

• Stabilire, attuare e mantenere uno o più processi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli 

e funzioni incluso il rappresentante dei lavoratori per sensibilizzarli in merito allo sviluppo, pianificazione, attuazione, 

valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e 

ambiente 

• Fornire un accesso tempestivo a informazioni chiare, comprensibili e pertinenti sul sistema di gestione integrato a 

tutto il personale permettendo la realizzazione dei loro obiettivi personali di crescita professionale, certezza del 

reddito, realizzazione di un ambiente di lavoro proficuo e stimolante e al contempo promuovendo un comportamento 

sicuro attraverso la condivisione di procedure e strumenti per favorire il dialogo aziendale 

• Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire qualsiasi forma di inquinamento 

• Monitorare i consumi idrici ed energetici migliorando l’efficienza dell’utilizzo delle risorse naturali al fine di 
minimizzare gli sprechi e promuovendo comportamenti mirati alla riduzione dei consumi delle risorse 

• Salvaguardare le risorse idriche superficiali e sotterranee, prevenendo sversamenti accidentali di sostanze pericolose 

• Ottimizzare la produzione di rifiuti smaltiti, favorendo il riciclo ed il recupero ove possibile 

• Monitorare e tracciare i materiali a maggior impatto ambientale (carta, plastica, legname e prodotti chimici) 
dall’approvvigionamento allo smaltimento, tendendo per quanto possibile al riuso/riciclo degli stessi, alla riduzione 
degli scarti e al sempre maggiore impiego di materie riciclate, provenienti da fonti rinnovabili e controllate o a minor 
impatto ambientale 

• Determinare l’impatto ambientale del proprio processo produttivo, controllando o influenzando il modo in cui i 
prodotti dell’Organizzazione sono progettati, fabbricati, distribuiti, consumati e smaltiti e favorendo una prospettiva 
di ciclo di vita che sia ecocompatibile ed orientata ad un’economia circolare 

• Analizzare sistematicamente il Sistema di Gestione Ambientale in un’ottica di miglioramento continuo delle 
prestazioni, stabilendo obiettivi e traguardi ambientali specifici periodicamente riesaminati 

• Documentare e comunicare ai portatori d’interesse l’impegno in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa e 
ambientale 

La Sgarzi Packing S.r.l. è consapevole che una efficace strategia economica deve contemplare anche le problematiche di 
sicurezza derivanti dalle proprie attività, ciò per rafforzare il proprio successo.  
Inoltre, il miglioramento continuo delle proprie performance sulla sicurezza conduce a significativi vantaggi commerciali 
ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di miglioramento sulla sicurezza del lavoro relativo al contesto 
aziendale, interaziendale e territoriale in cui l’azienda opera. 
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La Sgarzi Packing S.r.l. rivolge il suo impegno nel perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 
performance a livello qualitativo, di soddisfazione dei propri lavoratori ed addetti in generale. 
 
La Sgarzi Packing S.r.l. intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti azioni: 

• Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge 

• Definire il Business Plan a partire dall’analisi dei rischi ed opportunità, dalla valutazione dell’andamento degli 
indicatori, dalle aspettative dei clienti e dai Riesami della direzione 

• Definire obiettivi e traguardi della qualità 

• Assicurarsi che la politica della qualità qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti 
a tutti i livelli della Sgarzi Packing S.r.l. e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di 
formazione e addestramento 

• La Sgarzi Packing S.r.l. si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio Sistema 
qualità. La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le attività di verifica, 
interna ed esterna, e il riesame della Direzione sono gli strumenti che la Sgarzi Packing srl mette in atto per migliorarsi 
costantemente. Lo strumento scelto per la persecuzione della Politica per la Qualità, è un Sistema di Gestione della 
Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015; 

• Assicurarsi che il presente documento sia disponibile e diffuso a tutto il personale. 
 
 
Anzola dell’Emilia, 14/06/2021 
           Fabio Sgarzi 
 

 
 


