La nostra Vision
Vogliamo che chi lavora con noi, collaboratori e fornitori, senta valorizzata la propria professionalità,
persona e dignità, attraverso un trattamento equo, rispettoso e che riconosca il loro apporto al nostro
successo.
Questo per noi è il LAVORO: un luogo di persone con cui condividere una possibilità di costruzione e di
cambiamento della realtà, costruendo un pezzo di mondo più umano.
La nostra Mission
Offriamo soluzioni di imballaggi e di materiali per crearli, in Estrusione e Termoformatura, che
permettono ai nostri clienti di presentare i loro prodotti con la massima funzionalità, in piena
corrispondenza con il loro marketing e la loro logistica, con materiali di alta qualità e ecologicamente
sostenibili.
I nostri valori
Innovazione continua - Guardiamo ai cambiamenti come a una possibilità che ci è offerta, come
opportunità di una innovazione continua che proponiamo ai nostri collaboratori, attraverso ricerca di
nuovi materiali, di nuovi prodotti, di nuove forme organizzative e di nuovi mercati.
Capire i clienti - Ci impegniamo perché i clienti si sentano capiti, seguiti, aiutati e che si possano stupire
di ricevere proposte di soluzioni di qualità che vanno oltre le loro aspettative.
Sostenibilità e ambiente – siamo costantemente impegnati ad individuare soluzioni ecologicamente
ed economicamente sostenibili, in grado di contribuire alla costruzione di un’economia circolare per
cui nulla vada sprecato.

POLITICA PER L’AMBIENTE, PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORI E PER LA GESTIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO.

Per la tipologia di prodotto reso, la ROBOPLAST S.R.L. si trova da un lato ad avere una Clientela molto
esigente e dall’altro a dover rispettare normative o leggi che richiedono un’organizzazione strutturata
e dotata dei necessari controlli e responsabilità chiaramente identificate (ad esempio le normative
inerenti l’atossicità del prodotto, o quelle per la Sicurezza sul lavoro, o per la salvaguardia
dell’Ambiente).
Per questo motivo la ROBOPLAST S.R.L. segue una politica orientata ad un continuo contatto col
Cliente, per capire quali sono le sue esigenze e cercare non solo di soddisfarle, ma anche di anticiparle,
facendosi propositiva e prospettando soluzioni, proponendo innovazione e suggerendo partnership.
Partendo da queste, basandosi sull’esperienza, utilizzando materiali e tecnologie all’avanguardia ed
affidandosi a personale selezionato ed adeguatamente qualificato, punta a raggiungere la piena
SODDISFAZIONE dello stesso, nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti.
Queste scelte, portate avanti fin dall’inizio, hanno consentito alla ROBOPLAST S.R.L. di consolidare una
soddisfacente quota di mercato e di collocarsi ad un buon livello nel mercato nazionale ed
internazionale.
L’evoluzione del mercato dei servizi richiede un MIGLIORAMENTO CONTINUO che si basi su un Sistema
adeguatamente documentato e applicato, in modo che il rapporto QUALITA’/PREZZO sia in costante
aumento.
La ditta ROBOPLAST S.R.L., sempre più impegnata nel proteggere l’Ambiente, ritiene opportuno
garantire l’efficienza della propria attività e della propria struttura attraverso l’incremento del Sistema
organizzativo, per porre sempre più la Qualità, la salvaguardia dell’Ambiente e la Sicurezza dei propri
collaboratori e dei propri prodotti dal punto di vista dell’idoneità al contatto alimentare, come elementi
prioritari di tutte le attività, valutare e incrementare l’utilizzo di materie prime e di procedure e impianti
di produzione a basso impatto ambientale ed elevato livello di sicurezza per gli utilizzatori finali e per
tutti gli operatori coinvolti nel processo di trasformazione.
Per questa ragione il dialogo continuo non solo con i Clienti, ma anche con i propri fornitori e
collaboratori viene identificato come lo strumento indispensabile per individuare ed affrontare
tempestivamente gli elementi fondamentali di un miglioramento continuo.
Per rendere possibile tutto questo la Roboplast vuole celebrare e consolidare i propri successi e
riconoscere e correggere i propri errori.

IMPEGNO DELLA DIREZIONE

•

Attuare e mantenere attivo ed efficace un Sistema di Gestione Qualità – Ambiente - Sicurezza, nel
quale siano definite le responsabilità a ciascun livello per quanto attiene la gestione ambientale e
della qualità.

•

Garantire la sicurezza dell’imballaggio alimentare e ricercare l’eccellenza qualitativa delle
produzioni attraverso la gestione del sistema, i programmi dei prerequisiti, la definizione ed
applicazione del piano di autocontrollo igienico-sanitario, la formazione del personale addetto alle
lavorazioni, la selezione accurata dei fornitori, i controlli sulle materie prime in ingresso e nel corso
del processo produttivo.

•

Garantire la Sicurezza dei lavoratori attuando prevenzione, formazione e controllo atte a limitare
al massimo i pericoli e ridurre i rischi che possano provocare casi di infortunio e malattie
professionali. Assicurare condizioni di lavoro sicure e stabili accogliendo le aspettative delle parti
interessate individuate. Consultare e rendere partecipi tutti i lavoratori e i loro rappresentanti (RLS
– RSU) sulle strategie messe in atto dall’azienda. Proseguire con gli investimenti in macchinari più
moderni e sicuri e assicurare sempre ambienti di lavoro adeguati allo svolgimento in sicurezza delle
varie attività.

•

Informare, formare e sensibilizzare costantemente i dipendenti attraverso opportuni interventi
formativi, in modo da renderli partecipi e consapevoli delle problematiche legate alla qualità, alla
propria sicurezza e all’igiene degli imballaggi, e fare in modo da renderli parte attiva nella
persecuzione degli obiettivi.

•

Rispettare la conformità a tutte le leggi di qualsiasi livello (locale, nazionale e comunitario) e gli
accordi volontariamente presi in ambito ambientale, aziendale e commerciale.

•

Garantire che tutte le necessità e le aspettative del mercato e di ciascun Cliente vengano
correttamente interpretate e trasmesse all’interno della ditta con un aumento costante della
Customer Satisfaction.

•

Aumentare la propria produttività, flessibilità e redditività, proseguendo nella strada già intrapresa
di continui investimenti in tecnologie e processi all’avanguardia, come sempre di più il mercato
richiede.

•

Diminuire i costi produttivi eliminando le inefficienze dei processi ed eliminando eventuali sprechi
nell’utilizzo delle risorse ambientali.

•

Fornire prodotti che ottemperino ai requisiti del cliente, ed a quelli cogenti applicabili e garantire
prodotti di elevato standard qualitativo e di sicurezza alimentare;

•

Rispettare tutti i requisiti normativi e legali applicabili all’attività svolta, in materia di sicurezza
dell’imballaggio alimentare e dell’impatto ambientale;

•

Mantenere un elevato livello di comunicazione con clienti e fornitori, sensibilizzandoli alle
tematiche di qualità ed igiene alimentare, stimolando il perseguimento dei comportamenti che
favoriscano e rispettino le condizioni di qualità e sicurezza alimentare;

•

ADOTTARE procedure di COMUNICAZIONE semplici ed efficaci che consentano la tempestiva
informazione a tutti i livelli aziendali e della filiera alimentare di qualunque problematica inerente
la sicurezza o eventuali modifiche dei processi e/o dei prodotti che possano avere influenza sulla
stessa;

•

Garantire una formazione continua sugli aspetti Qualità, Ambiente Sicurezza sul Lavoro e sicurezza
dei MOCA al personale impiegato estendendolo anche ai fornitori principali.

•

Garantire risorse adeguate al fine di consolidare la posizione di leader nel settore.

•

Creare adeguati strumenti di controllo sull’efficienza dei processi e degli impianti, per monitorare
al meglio i rischi per la sicurezza e gli impatti ambientali diretti e indiretti, al fine di prevenire
qualsiasi forma di rischio per gli operatori e di inquinamento ambientale ed ottimizzare i processi
aziendali. La Roboplast così vuole tendere al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali,
di qualità e sicurezza dei MOCA, coinvolgendo non solo le strutture direttive dell’Azienda ma anche
tutte le parti interessate (dipendenti, fornitori).

•

Limitare gli impatti ambientali nelle varie fasi produttive con la riduzione al minimo dell’uso di
agenti inquinanti e con il continuo incremento della quota di rifiuti selezionata e destinata al
riciclo.

•

Limitare gli impatti ambientali mediante l’incremento dell’utilizzo di materiali ecologici e riciclabili
e mediante l’ottimizzazione del recupero scarti e loro re-immissione nel processo produttivo.

•

Limitare gli impatti ambientali mediante il dialogo con i clienti volto ad orientarne la scelta verso
materiali più ecologici come impatto ambientale o come possibilità di riciclaggio.

•

RIESAMINARE la presente politica con frequenza prestabilita (vedi riesami della direzione) ai fini
di monitorarne la costante idoneità alla struttura aziendale, alle esigenze del cliente, ai requisiti
cogenti, alla norma di riferimento.
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