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Nuova Cartiera Rossi è consapevole che i propri processi produttivi possiedono un impatto diretto ed
indiretto sull’ambiente e sulla qualità dei prodotti, pertanto il punto di partenza per l’implementazione ed
il mantenimento del sistema di gestione sono:


la responsabilità ambientale e la scelta di azioni e metodi finalizzati a ridurre il più possibile gli
impatti sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo ecc.),



la focalizzazione sul cliente e sulla soddisfazione dei requisiti del cliente e cogenti,

tenendo in considerazione le aspettative delle parti interessate (cittadinanza, associazioni di categoria,
enti di controllo, clienti e fornitori, assicurazioni e banche) secondo un approccio di rischio ed
opportunità.
Nuova Cartiera Rossi applica la propria Politica aziendale alle attività di produzione, così come definita nel
proprio campo di applicazione, ossia Attività di cartotecnica con produzione di carta tipping per il
confezionamento di sigarette mediante stampa in rotocalco con inchiostri e foratura con tecnica laser.
Vendita e commercializzazione di carte veline per il settore tabacco e sigarette.
Nuova Cartiera Rossi si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, si adopera per l’abbattimento delle
emissioni di sostanze inquinanti e sceglie i fornitori anche in base alle loro peculiari caratteristiche legate
al know-how attuale sulla gestione degli impatti ambientali e sul rispetto dei requisiti definiti dal cliente.
L’impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale, anche a livello industriale, si traduce in un uso
attento e sobrio delle risorse e nella ricerca di soluzioni tecnologiche in cui la sostenibilità non sia
secondaria rispetto all’efficienza dei processi.
La presente Politica è strettamente correlata agli obiettivi e traguardi ambientali e di qualità stabiliti
dall’Azienda; vi sono procedure del Sistema di Gestione atte all’aggiornamento della Politica qualora
dovessero essere necessarie revisioni per modifiche d’impianto, di approccio, di cogenza ecc.
Per adempiere alla sua missione, Nuova Cartiera Rossi punta a conseguire la soddisfazione dei propri
clienti, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti cogenti o volontari che ne regolamentano l’attività,
tramite:
- l’efficace ed efficiente erogazione dei prodotti dati ai propri clienti, a prezzi di mercato;
- la creazione di un ambiente umano stimolante dal punto di vista professionale e di qualità della vita;
- la professionalità e la competenza del proprio personale e di quello delle imprese che lavorano come
fornitori per l’azienda, mediante attività di informazione e formazione pianificate;
- il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie a
disposizione;
- l’impegno nella ricerca delle risorse per la promozione e lo sviluppo di migliorie nel processo
produttivo inerenti la sostenibilità ambientale, l’efficientamento ed innovazione dei processi;
- una particolare cura nel monitoraggio dei propri aspetti ambientali e processi produttivi dell’ attività;
- l’impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte che
riguardano gli aspetti ambientali e i requisiti di qualità di Nuova Cartiera Rossi;
- l’impegno nell’uso efficiente delle risorse naturali e nella prevenzione dell’inquinamento;
- una particolare attenzione alla diffusione dei contenuti della presente politica ai propri dipendenti e, se
richiesta, alle organizzazioni che lavorano per conto di Nuova Cartiera Rossi e a tutti gli altri soggetti.
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