Parma 25/05/2020

POLITICA AZIENDALE
SOSTENIBILITA’ SOCIALE ETICA E AMBIENTALE
Punto Pack srl azienda leader nel settore del packaging primario in materiali termoplastici è
quotidianamente impegnata a fornire ai propri clienti i migliori prodotti ottenuti mettendo in campo le
tecnologie più innovative per la trasformazione delle materie plastiche con particolare dedizione alla
ricerca di attrezzature e materiali che ci permettano di dare la massima attenzione alla salvaguardia
dell’ambiente e della comunità in cui operiamo. La presente Politica per la sostenibilità sociale, etica e
ambientale è l’impegno globale che si assume nei confronti della clientela dei lavoratori e per l’ambiente.
La Direzione si impegna a perseguire le seguenti finalità:


Rispettare la legislazione vigente applicabile in materia di Responsabilità Sociale, ambientale, di
sicurezza sul lavoro e di settore;



Considerare i lavoratori come una risorsa strategica, garantendone il rispetto dei diritti e
promuovendone la crescita professionale attraverso programmi mirati di formazione;



Non attuare né favorire il lavoro minorile, il lavoro forzato o obbligato. Non favorire alcuna forma di
discriminazione, quali discriminazioni di religione, razza, nazionalità, sesso e appartenenza ai
sindacati. Garantire libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, rispettare il diritto
dei lavoratori di aderire ai sindacati;



Non attuare pratiche disciplinari quali punizioni corporali e abusi verbali. Garantire a tutti i
lavoratori orari di lavoro e retribuzione conformi alla legislazione vigente, allo standard di settore e
agli standard di vita del paese di riferimento;



Attivare un sistema di comunicazione e collaborazione, motivando, sensibilizzando e
responsabilizzando tutte le parti interessate (inclusi i lavoratori), sugli impegni presi in materia di
responsabilità sociale e ambientale;
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Affidarsi a fornitori che condividano i principi del nostro Codice di Condotta e i contenuti della
nostra Politica Sociale e Ambientale. Preferire, quando possibile, fornitori locali per l’acquisto di
materiali e servizi. Dare preferenza, ove possibile, all’assunzione di dipendenti e manager
provenienti dal territorio e dalle comunità locali;



Minimizzare i rischi legati al territorio, garantendo un adeguata gestione dei rifiuti; utilizzare con
attenzione le risorse energetiche e idriche che sono necessarie per lo svolgimento delle attività
aziendali;



Individuare e monitorare i propri aspetti ambientali indiretti e il proprio ciclo di vita ambientale
mediante la sensibilizzazione e informazione verso appaltatori, fornitori, clienti e utilizzatori dei
propri prodotti. Monitorare e ridurre, ove possibile, gli impatti ambientali diretti prodotti dalle
proprie attività favorendo tecnologie di meeting virtuale per ridurre il più possibile i trasferimenti e
gli spostamenti di lavoro e limitare i viaggi aziendali;



valutare e monitorare i propri rischi aziendali di natura ambientale e sociale in funzione del proprio
contesto e delle attività. Prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi possibile emergenza
ambientale o di sicurezza attraverso l’applicazione di procedure di prevenzione e intervento;



perseguire il miglioramento continuo, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività, prevenendo
il più possibile l’inquinamento generato;



definire obiettivi ed indicatori misurabili e confrontabili, considerando in ogni azione e decisione
presa anche gli aspetti sociali ed ambientali. Tali obiettivi sono monitorati periodicamente e volti a
garantire il miglioramento continuo delle prestazioni dei processi aziendali, con riesame periodico
dei risultati.

L’opera di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale in merito alla presente ambiente è
realizzata attraverso riunioni, comunicazioni, affissioni e quant’altro ritenuto opportuno ed efficace.

La Direzione
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