politica aziendale integrata
Visione e valori
Arcoplastica S.r.l. dagli anni ’70, attraverso un cammino di crescita continua, ha focalizzato e
sviluppato un core business connesso al packaging alimentare.
Arcoplastica S.r.l. è da sempre legata ai valori di onestà, trasparenza, innovazione, responsabilità
sociale e ambientale frutto di una forte e riconosciuta identità culturale, in
cui si identifica. Arcoplastica garantisce e promuove, a partire dai responsabili, un ambiente di
lavoro fondato sull’informazione e sul coinvolgimento del personale in cui ciascuno possa
collaborare esprimendo la propria attitudine professionale, ove la responsabilità si manifesti e le
regole condivise siano rispettate e promosse. L’azienda, nel rapporto di lavoro, valorizza le
competenze, le potenzialità e l’impegno, adoperando criteri di valutazione chiari e omogenei; si
impegna inoltre a valorizzare tutte le diversità.
Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale
trasparenza nelle relazioni con i terzi, consono ed equo riconoscimento del lavoro dei
collaboratori.
Questi aspetti hanno portato negli anni all’ottenimento delle certificazioni del proprio sistema di
gestione integrato per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e la conformità allo standard BRC
PACKAGING.
Arcoplastica S.r.l. è impegnata da anni nella completa integrazione dei sistemi di gestione nei
propri processi operando secondo un ciclo PDCA come strumento di supporto per il
miglioramento delle prestazioni.
Arcoplastica S.r.l. ha adottato inoltre l’approccio Risk-based thinking come strumento sia per
identificare e mitigare i rischi che potrebbero influenzare negativamente i risultati attesi, sia per
cogliere le opportunità che potrebbero aiutare a raggiungerli.
LA QUALITA’ E LA SICUREZZA ALIMENTARE
La Direzione di Arcoplastica S.r.l., tramite il sistema di qualità e sicurezza alimentare, si pone gli
obiettivi della completa soddisfazione del cliente e della sicurezza del consumatore operando
secondo le GMP in tutte le attività che ricadono sotto il suo controllo o che Arcoplastica S.r.l. può
influenzare. I sistemi dialogando con il sistema ERP aziendale, che è il principale strumento di
controllo dell’efficienza interna, e sono sviluppati in modo d’offrire ai Clienti prodotti di qualità,
anticipando le loro necessità, proponendo prodotti, servizi dedicati e nuove tecnologie.
LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
La Direzione di Arcoplastica S.r.l. ritiene che la sicurezza e la salute delle persone che lavorano
per l’azienda o per conto di essa debbano essere tutelate mediante la formazione, la
consultazione e partecipazione del personale e per mezzo di infrastrutture, attrezzature, metodi di
lavoro e di controllo virtuosi.
L’AMBIENTE
La Direzione di Arcoplastica S.r.l. è impegnata nella protezione dell’ambiente e nella prevenzione
dell’inquinamento nei propri processi e prodotti, attraverso l’uso corretto delle risorse, comprese le
materie prime, impatti ambientali ridotti e la proposta di riciclabilità dei propri prodotti. All’interno
del ciclo produttivo di Arcoplastica S.r.l. viene sempre valutata la possibilità di utilizzare materie
prime provenienti dalla filiera del riciclo e, ovunque possibile, gli sfridi di lavorazione ed il prodotto
scartato per eventuali difettosità estetiche o di formatura, viene recuperato e reimmesso nel ciclo
produttivo in un’ottica di economia circolare.
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Impegni
Arcoplastica S.r.l. si impegna al rispetto degli obblighi legali applicabili ai propri prodotti e ai
processi su cui può esercitare un controllo o un’influenza.
Arcoplastica S.r.l. si impegna alla eliminazione dei pericoli, e alla riduzione dei rischi mediante la
prevenzione di situazioni pericolose, anomale o di emergenza che possano portare a incidenti,
infortuni, malattie professionali o all’aumento degli impatti ambientali.
Arcoplastica S.r.l. si impegna al miglioramento delle proprie prestazioni in materia di qualità,
sicurezza alimentare, sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro e prevenzione dell’inquinamento.
Grazie ai suoi sistemi certificati Arcoplastica S.r.l. ha gli strumenti per rispettare i propri impegni e
ottenere i propri obiettivi.

Macro obiettivi
Arcoplastica S.r.l. intende lavorare sui seguenti obiettivi per la qualità e la sicurezza alimentare:
 monitorare i propri processi, al fine di garantire la capacità di ottenere i risultati attesi in termini di
minimizzazione degli sprechi, delle inefficienze e di aumento della qualità del prodotto
Arcoplastica S.r.l. intende lavorare sui seguenti obiettivi per la sicurezza sul luogo di lavoro:
 ridurre la gravità e la frequenza degli infortuni,
 eliminare i pericoli ove possibile, ridurre i rischi valutati come più elevati e tenere sotto
controllo tutti i rischi.
Arcoplastica S.r.l. intende lavorare sui seguenti obiettivi per l‘ambiente :
 risparmiare le risorse energetiche e naturali impiegate,
 ridurre la quantità di rifiuti prodotti e privilegiare i prodotti riciclabili,
 recuperare ovunque possibile sfridi e scarti di lavorazione interni
 ridurre gli impatti ambientali valutati come più significativi e tenere sotto controllo tutti gli
impatti significativi.
Tutte le funzioni aziendali sono chiamate a collaborare con la Direzione per l’individuazione di
possibili aree di miglioramento, di obiettivi e di risorse necessarie per il loro raggiungimento.
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