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Aprile 2019
La Politica per la Qualità, l’Ambiente, l’Energia e la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
del Sistema di Gestione Integrato di Lecta rafforza il nostro impegno e la nostra
responsabilità verso le comunità e l’ambiente in cui operiamo e assume, come uno dei suoi
principali obiettivi, la corretta Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti sul
lavoro e dei danni alla salute.
La presente politica è la base della nostra Organizzazione e si applica in tutte le attività e
in tutti i siti del Gruppo. La nostra politica promuove la produzione e la distribuzione di carta
attraverso l’impegno per la qualità e il servizio per soddisfare le aspettative del cliente,
tenendo conto dei criteri di redditività economica, responsabilità sociale, protezione
dell’ambiente, efficienza energetica e tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro,
attraverso l’applicazione dei seguenti principi:
 IMPEGNO: implementare, in tutte le attività e a tutti i livelli gerarchici del Gruppo,
il miglioramento continuo nel sistema di gestione della Qualità, dell’Ambiente,
dell’Energia, della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ed essere conforme alla
legislazione vigente, nonché agli altri requisiti sottoscritti dalla nostra organizzazione.
 QUALITÀ: il soddisfacimento delle necessità e delle richieste dei nostri clienti è
imprescindibile al fine di mantenere competitiva la nostra organizzazione, per questo è
fondamentale fornire prodotti e servizi sempre conformi alle loro esigenze.
 AMBIENTE: offrire prodotti basati su materie prime naturali e rinnovabili, prodotti
con il minimo impatto ambientale attraverso la gestione efficiente delle risorse naturali
e che alla fine del loro ciclo di vita risultino sempre più riciclabili e biodegradabili.
 EFFICIENZA ENERGETICA: ottimizzare le nostre prestazioni energetiche e
promuovere l’acquisizione di prodotti e servizi energeticamente efficienti, nonché
sviluppare e impiegare tecnologie e pratiche più sostenibili.
 SICUREZZA SUL LAVORO: fornire condizioni di lavoro sicure e salutari per
prevenire le lesioni e il deterioramento della salute. L’organizzazione si impegna a
eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo
conto la dimensione, il proposito, il contesto dell’organizzazione e la natura specifica
dei rischi e delle opportunità, così come promuovendo la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori o dei suoi rappresentanti.
 COMUNICAZIONE: informare in modo trasparente le parti interessate circa i
risultati delle prestazioni ambientali, energetiche, di qualità e di sicurezza di Lecta.
 TRACCIABILITÀ: garantire l’origine e l’uso sostenibile del legno in tutta la sua
catena di fornitura e per tutto il processo di produzione, assicurando la sua provenienza
da fonti certificate o controllate secondo standard primari riconosciuti a livello
internazionale da parte di enti di certificazione indipendenti.
 RESPONSABILITÀ SOCIALE: rispettare i principi relativi ai diritti umani, ai
diritti dei lavoratori, all’ambiente e alla lotta contro la corruzione, definiti nel Patto
Mondiale delle Nazioni Unite.

 PARTECIPAZIONE: sensibilizzare, mediante la formazione e l’aggiornamento,
il nostro personale e, attraverso la partecipazione, i fornitori che lavorano direttamente
con noi, al fine di evitare comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e
l’ambiente.

INNOVAZIONE: promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto,
rispettosi verso l’ambiente, che coprano nuove applicazioni e apportino soluzioni
sostenibili.

La Direzione Generale del Gruppo Lecta si impegna ad assicurare la disponibilità di
tutte le ragionevoli risorse umane e finanziarie necessarie, e garantisce che il
sistema di gestione per la Qualità, l’Ambiente, l’Energia, la Salute e la Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro venga sottoposto alle revisioni necessarie per ottimizzarne i
risultati. Tale politica ci fornisce un quadro di riferimento per definire obiettivi,
traguardi e programmi annuali.
La presente politica verrà riesaminata annualmente, sarà comunicata a tutti i
membri dell’organizzazione e sarà resa disponibile alle parti interessate.

Maggiori informazioni sull’impegno de Lecta per la sostenibilità
sono disponibili all’indirizzo www.lecta.com

