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LA POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEL PRODOTTO E FSC 

 
 

ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  BRC-Packaging- FSC (Forest Stewardship Council) 

 
 

La Rotocalco Mediterranea S.r.l.,operante nel settore della stampa a rotocalco di imballaggi flessibili 
accoppiati, ha  intrapreso da oltre 10 anni un percorso organizzativo teso  al  miglioramento continuo del 
propri processi aziendali dal punto di vista della qualità, dell‘impatto ambientale e della sicurezza dei 
lavoratori. 

La strategia della Rotocalco Mediterranea S.r.l. è  orientata verso il miglioramento della sua posizione nel 
mercato nazionale ed internazionale attraverso l’adeguamento agli standard di produzione e di garanzia igienica sia 
cogenti (normativa nazionale e comunitaria) che volontari. 

In questa ottica la Direzione aziendale, nella persona del Dott. Vittorino Loreto,  ha definito: 

• il Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della UNI EN ISO 14001:2015; 

• il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2015; 

• il Sistema di Gestione per la sicurezza  secondo la 45001:2018; 

• Il Sistema di Gestione per la Sicurezza degli imballaggi secondo lo standard BRC-Packaging. 

• Il Sistema di Gestione FSC (Forest Stewardship Council) 
 

La Direzione si propone come obiettivo principale quello di assicurare un elevato grado di competenza, 
continuità e qualità nelle proprie performance al fine di perseguire una politica che pone al centro delle proprie attività 
la soddisfazione del cliente, la salvaguardia ambientale, la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza alimentare dei 
prodotti.  
Per adempiere alla propria missione, la nostra Organizzazione intende:  
 
➢ Mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità/Sicurezza/Ambiente e Sicurezza alimentare degli  imballaggi 
quale strumento per realizzare gli obiettivi, rispettare gli impegni assunti, promuovere il miglioramento continuo dei 
processi aziendali, garantire il rispetto dei requisiti cogenti per i prodotti ed i servizi correlati; 
➢ Adottare un sistema integrato per tutte le fasi produttive di gestione del rischio, con una politica di gestione 
commisurata ai vari gradi di pericolosità; 
➢ Definire nell’ ambito del contesto aziendale i rischi e le opportunità che l’azienda dovrà affrontare al fine  di un 
miglioramento continuo. 
➢  Focalizzare ogni attività al fine di garantire il rispetto delle specifiche dei prodotti e delle specifiche dei propri 
clienti al fine di realizzare prodotti che soddisfano le loro attese ( customer satisfaction”); 
➢ Assicurare risorse Umane e finanziarie necessarie per l’efficace attuazione dei processi del sistema di gestione 
per la qualità e del programma di sicurezza del prodotto; 
➢ Monitorare le attività che influenzano tanto la qualità e la sicurezza igienica dei prodotti e servizi, quanto le 
prestazioni ambientali, raccogliendo ed analizzando i dati che permettono di definire ed attuare appropriate azioni 
preventive volte all’eliminazione delle cause di potenziali non conformità; 
➢ Rispettare le leggi ed i regolamenti cogenti in tema di Ambiente , Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Alimentare; 
➢ Fare ogni sforzo per eliminare o ridurre al minimo le emissioni di agenti inquinanti in atmosfera, la produzione 
di rifiuti ed il consumo di risorse energetiche; 
➢ Valutare nell’ambito dell’analisi Ambientale i potenziali rischi aziendali tramite la definizione degli aspetti 
ambientali; 
➢ Valutare gli aspetti ambientali delle attività svolte, dei prodotti utilizzati e dei servizi erogati ed adottare 
procedure di gestione atte a garantire la maggior protezione possibile per l’ambiente; 
➢ Fare attività di formazione e sensibilizzazione rivolta a tutti i dipendenti, per accrescerne la competenza ed il 
senso della posizione, nonché per incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente/sicurezza alimentare; 



 

➢  Consolidare i rapporti con i partner tecnici al fine di assicurare ai clienti prodotti di maggior valore, sicuri, 
affidabili, di alto livello qualitativo a prezzi competitivi; 
➢  Fornire prodotti e servizi aderenti a tutti i requisiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti in modo che sia 
garantita la sicurezza e la salute degli utilizzatori, con particolare riguardo per le disposizioni afferenti la sicurezza 
alimentare; 
➢  Diffondere nell’organizzazione cultura e metodologie appropriate in modo che chiunque vi lavori sia 
costantemente in grado di erogare il miglior servizio atteso dal cliente; 
➢  Assicurare un alto livello di soddisfazione di tutti i dipendenti attraverso la ricerca della massima lealtà e 
senso di responsabilità; 
➢ Mantenere sempre un livello di assoluta sicurezza sul lavoro dei lavoratori; 
➢ Implementare un sistema di controllo sulle performance aziendali al fine di aumentare la propria competitività  
nel settore della produzione di packaging industriale; 
➢  Aumentare il fatturato aziendale tramite acquisizione di nuovi clienti e investendo sull’acquisto di nuovi  siti 
produttivi e macchinari tecnologicamente più’ avanzati. 
 
Nello svolgimento della propria missione Rotocalco Mediterranea si impegna:  
 
➢ Verso i clienti, a fornire prodotti e servizi rispondenti ai requisiti cogenti e di qualità elevata, a dimostrare 
trasparenza ed affidabilità, ad assicurare la qualità del prodotto a prezzi competitivi, attraverso l’analisi ed il 
contenimento dei costi; 
➢ Verso i fornitori, a favorire una proficua “alleanza” in modo da poter essere parte attiva nella definizione delle 
prestazioni e delle caratteristiche del prodotto ed a fornire il supporto necessario per la comprensione e definizione 
delle necessità del Cliente e dei requisiti cogenti pertinenti il prodotto; 
➢ Verso i dipendenti, a favorire lo spirito di iniziativa, incoraggiare la crescita professionale, assicurare rapporti 
professionali proficui e sereni, garantire un ambiente di lavoro sicuro nel quale tutti possano essere soddisfatti; 
➢ Verso i Soci, a favorire la crescita dell’Azienda, assicurando adeguata redditività e stabilità finanziaria, 
elementi imprescindibili per l’affermazione della Politica in esame. 
➢ Verso la comunità siracusana  a non inquinare l’ambiente e offrire occupazione sul territorio. 
  

 
       PRINCIPI ETICI 

 
La Rotocalco Mediterranea S.r.l., ha assimilato e fatto propri i seguenti principi: 
 
a. Rispetto delle direttive nazionali e comunitarie in materia di lavoro e sicurezza; 
b. Rifiuto del lavoro minorile; 
c. Azioni di controllo affinché non si verifichino  azioni di coercizione e intimidazione tra il personale 

             nonché episodi di razzismo nei riguardi del dipendenti non italiani, 
d. Rispetto dell‘associazionismo e della libertà di movimento previsti dal CCNL; 
e. Non porre condizioni discriminatorie di sesso, età, lingua, razza, religione e ideologia politica in fase di    
       assunzione e durante il  persistere del rapporto lavorativo, 
f. Promozione di un ambiente di lavoro sereno, 
g. Impegno a promuovere la crescita professionale e personale dei  propri dipendenti tramite attività    
       formativa accessibile a tutti in base alle proprie competenze e lingua; 
h. Attività di sensibilizzazione sui principi etici verso tutti i collaboratori dell‘azienda. 

 
 
FSC (Forest Stewardship Council)  
La Direzione della ROTOCALCO MEDITERRANEA ha stabilito la presente politica, finalizzata all’applicazione dei requisiti 
degli schemi di riferimento FSC (Forest Stewardship Council) e dei relativi principi e criteri ai fini dell’utilizzo d i materia 
prima che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista, ambientale, sociale ed economico.  
Per questo si impegna:  

• al rispetto della legislazione vigente in materia forestale;  

• alla scelta di fornitori di materia prima/semilavorati che siano Certificati FSC;  

• alla sensibilizzazione dei propri fornitori sulle tematiche relative alla gestione forestale sostenibile;  

• alla formazione periodica dei propri dipendenti relativamente ai controlli da porre in essere al fine di garantire 
la rintracciabilità dei prodotti legnosi;  

• a privilegiare l’approvvigionamento di prodotti legnosi provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, e 
comunque verificando che tali prodotti non provengano da: tagli effettuati illegalmente o da foreste 



 

ufficialmente dichiarate da autorità governative/ambientali come prossime a diventare strettamente protette 
dalla legge senza un apposito permesso di taglio rilasciato dalle stesse autorità governative/ambientali, da 
aree forestali ove i diritti civili o tradizionali delle popolazioni sono stati violati, da aree forestali caratterizzate 
da elevati valori di conservazione, piante modificate geneticamente, foreste naturali convertite in piantagioni 
o altri usi non forestali,  

 
ROTOCALCO  si impegna inoltre a rispettare i requisiti di CoC, sociali, di salute e di sicurezza definiti nello standard 
FSC e previsti dalle leggi nazionali, ovvero:  
1. garantire la libertà di associazione dei lavoratori e i diritti per la contrattazione collettiva. Questi comprendono i 
contratti di lavoro che non impediscono ai lavoratori l’unione/partecipazione alle organizzazioni dei lavoratori e la 
contrattazione collettiva; accesso ai rappresentanti; procedure trasparenti per il licenziamento e la contrattazione 
con i rappresentanti dei lavoratori delle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute;  
2. vietare l’utilizzo di lavoro forzato relativamente all’organizzazione;  
3. garantire l’età minima per l’assunzione dei dipendenti (18 anni);  
4. garantire la parità di lavoro che copre l’assunzione, la promozione, la divisione del lavoro e il licenziamento;  
5. garantire la salute e sicurezza sul lavoro, compresa la sua documentazione e reporting.  
 
Inoltre  la Direzione si impegna nella sensibilizzazione del proprio personale, dei clienti e dei fornitori in merito alle 
tematiche relative alla gestione forestale responsabile.  
 
Il  presente documento rappresenta le linee guida per i raggiungimento di obbiettivi e traguardi per i quali  la 
Rotocalco Mediterranea S.r.l. si impegna a porre in essere tutte te azioni economicamente sostenibili sempre nel 
rispetto dei suddetti principi. 
 
 
      10/01/2023 
 
 

 
 

▪ La Direzione 

  
 


