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CENTRALCARTA si propone di realizzare un' attività che pone attenzione al cliente/utente e al
miglioramento continuo dell'efficacia dei processi aziendali, fattori che gli permettono di differenziarsi in un
mercato estremamente complesso come quello dei prodotti di largo consumo.
Lo scopo del sistema di gestione aziendale è il seguente: PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI IN CARTA TISSUE.
In accordo con le strategie e gli obiettivi generali di accrescimento del valore dell’azienda, la Direzione si
impegna a:

ü Fornire ai Clienti prodotti e servizi conformi a requisiti chiaramente definiti. I requisiti
devono essere orientati al futuro e le prestazioni dovranno essere volte alla competizione, per
garantire la soddisfazione a lungo termine del Cliente e dei requisiti applicabili.
ü Impegnarsi a migliorare i processi aziendali e le prestazioni in modo da soddisfare le
aspettative dei Clienti fornendo servizi affidabili.
ü Sviluppare i processi aziendali ed addestrare il personale in modo tale da evitare
scostamenti dai requisiti ed enfatizzando la prevenzione degli errori.
ü Operare in modo che il personale ed i fornitori adottino come standard di prestazione:
"farlo bene la prima volta ed ogni volta".

L’azienda si impegna inoltre ad implementare azioni comportamentali ed organizzative al fine di
salvaguardare l’igiene e la sicurezza del prodotto, questo, in modo da evitare :
ü La contaminazione da agenti chimici (grasso, olio ecc…)
ü La contaminazione da oggetti e parti metalliche (strumenti di lavoro, schegge metalliche, oggetti
preziosi ecc….)
ü La contaminazione da altri agenti (legno cibo, insetti, sangue ecc…)
Inoltre Centralcarta srl si pone come obiettivi :
ü Prestare costante attenzione alla qualità e salubrità delle lavorazioni sui prodotti per garantire la
massima cura nella corretta applicazione delle norme igieniche
ü Attuare e mantenere un sistema di rintracciabilità dei prodotti e formare periodicamente i propri
dipendenti sulle attività e controlli necessari a garantire tale rintracciabilità
ü Assicurare il rispetto della legislazione vigente, inclusa la legislazione in materia dei prodotti
fabbricati e commercializzati

Per quanto riguarda l’approvvigionamento della materia prima, la Direzione aziendale ritiene
fondamentale il rispetto dei principi della buona gestione forestale, facendo sue leggi e principi sia
della certificazione PEFC (Programme for the Endorsement of forest certification schemes) che
della certificazione FSC (Forest Stewardship Council), fondati su :

ü Tutela ambiente naturale e non utilizzo di foreste primarie
ü Rispetto diritto dei lavoratori, benessere comunità locali
ü Validità dal punto di vista economico
ü Rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali
ü Uso efficiente di prodotti e servizi da foreste
ü Adozione di corrette pratiche di gestione forestale
ü Non coinvolgimento :

• in taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali
• violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali
• distruzione di alti valori di conservazione nelle operazioni forestali
• trasformazione significativa delle foreste in piantagioni o altri usi non forestali
• introduzione do organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali
• violazione di qualsiasi convezione fondamentale dell’ILO

(Si precisa che l’azienda ha sottoscritto l’autodichiarazione relativa al documento FSC-POL-01-004.)

Questi criteri sono costantemente monitorati, mediante identificazione e rintracciabilità delle
materie prime usate; a tale scopo la Direzione si impegna ad implementare e mantenere attivi i
sistemi della catena di custodia definito dai due standard PEFC e FSC.
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