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Politica della Qualità e dell’FSC 
L’obiettivo della azienda è consolidare la propria posizione nel settore degli imballaggi in cartone ondulato. 
Per conseguire ciò è politica della azienda soddisfare le esigenze e le aspettative del Cliente mantenendo un 
processo continuo che garantisca: 

� l’ottenimento della qualità richiesta al minimo costo, 

� il miglioramento continuo della qualità per renderla sempre più aderente alle esigenze del Cliente 

� la salvaguardia delle foreste (FSC) 

� la determinazione del contesto interno ed esterno dell'organizzazione 

� La determinazione delle aspettative e dei requisiti delle parti interessate
Modalità di applicazione

La pratica applicazione dell’enunciato precedente prevede l’istituzione ed il mantenimento di un Sistema di Gestione per la 
Qualità (S.G.Q.) conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e ai requisiti FSC, documentato e capace di integrare e 
coordinare tutte le attività attinenti la qualità e alla salvaguardia delle foreste, che, in particolare, poggi sui seguenti principi 
generali : 

� rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili e delle clausole contrattuali, 

� attenzione non solo alla qualità del prodotto ma anche a quella del servizio (progettazione e consegna), 

� prevenzione delle difettosità e degli effetti dannosi dovuti ai rischi rilevati dall'analisi di rschioi, 

� addestramento e responsabilizzazione del personale in merito alla qualità e ai requisiti FSC, 

� disponibilità e visibilità delle registrazioni dei dati riguardanti la qualità e i dati FSC, 

� miglioramento e misura periodica dell’adeguatezza, del rispetto e della efficacia del S.G.Q./FSC e sviluppo di 
conseguenti piani, 

� riesame periodico dell’efficacia, dell’efficienza e adeguatezza del sistema stesso e della Politica per la Qualità svolto 
dalla Direzione della azienda in collaborazione con le funzioni interessate dal mantenimento del S.Q. raggruppate nel 
Gruppo Qualità, 

� emissioni di obbiettivi per la Qualità studiati dal Gruppo Qualità, discussi e valutati in sede di Riesame della Direzione 
e approvati da quest’ultima

Responsabilità
La Direzione è responsabile di: 

� definire gli indirizzi e gli obiettivi temporali per la qualità e FSC, 

� definire l’organizzazione e mettere a disposizione i mezzi per perseguire gli obiettivi suddetti. 
Ogni Capo Funzione è responsabile di: 

� perseguire gli indirizzi e gli obiettivi temporali per la qualità e FSC, 

� coinvolgere il personale sottoposto sul problema della qualità e FSC 
Ogni dipendente è responsabile:

� di rispettare le prescrizioni e le procedure interne, 

� della qualità di qualsiasi lavoro svolto 

Dichiarazione SCA.DI.F. S.p.A. ai fini Certificazione FSC Chain of Custody: 
La SCADIF S.P.A. non è coinvolta né direttamente né indirettamente nelle seguenti attività: 
a) taglio o commercio illegale di legname o prodotti della foresta; 
b) violazione delle tradizioni o diritti umani nelle operazioni forestali; 
c) distruzione di importanti valori di conservazione nelle operazioni forestali; 
d) importanti conversioni di foreste in piantagioni o in usi non forestali; 
e) introduzioni di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali; 
f) violazione di una qualsiasi delle convenzioni fondamentali ILO, come definite nella dichiarazione ILO sui 
Principi e Diritti Fondamentali sul Lavoro 1998. 

La SCA.DI.F. S.p.A. inoltre dichiara la conformità al regolamento CE 995/2010  


