
 
 

Pagina 1 di 3 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA INTEGRATA 

QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

Fagagna, li 26 gennaio 2022 



 
 

Pagina 2 di 3 

 

La Tonutti Tecniche Grafiche S.p.A. con le energie di un’azienda moderna e l’esperienza di 

una realtà specializzata nel labelling da ben tre generazioni, persegue la soddisfazione di 

tutte le parti interessate, nell’impegno del miglioramento continuo di ogni aspetto della 

propria attività. 

La ricerca continua di nuove tecnologie e materiali, la creatività e qualità dei propri processi 

produttivi, nella convinzione che l’etichetta sia un mezzo insostituibile per comunicare i 

messaggi più diversi: che si tratti di una tradizione antica e unica, oppure di una corporate 

identity riconosciuta in tutto il mondo, dalle cantine più prestigiose alla grande distribuzione 

contemporanea, tenendo nel dovuto conto l’aspetto dei costi e del margine contributivo. 

L’impegno che abbiamo assunto come Direzione Tonutti Tecniche Grafiche S.p.A è quello 

di un modello di impresa che assicuri l’assoluta Qualità del prodotto, l’attenzione all’Ambiente 

che ci circonda e l’ottimizzazione delle condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro per tutto il 

personale e le parti interessate quali ad esempio i fornitori, i visitatori e i manutentori di 

aziende esterne. 

Per attuare tali obiettivi la Direzione della Tonutti Tecniche Grafiche S.p.A. ha deciso di 

adottare un modello Organizzativo di Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.lgs. 

231/2001, di aderire ai principi espressi dalle norme FSC, UNI EN ISO 9001 integrando il 

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro conformemente alle Linee Guida UNI-

INAIL al fine di consentire, di individuare, prevenire ed affrontare le problematiche 

riguardanti la Qualità, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’Ambiente. 

La linea strategica di base si articola sui seguenti principi ed obiettivi generali: 

• rispetto di leggi, regolamenti e normative cogenti a livello nazionale, regionale e 

locale; 

• rispetto delle norme volontarie adottate e dei criteri definiti dalla Tonutti Tecniche 

Grafiche S.p.A.; 

• impegno ad un ragionevole e costante miglioramento continuo degli standard 

qualitativi del prodotto, del servizio e delle condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro, in 

ottica della prevenzione e/o della riduzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

• porre la massima attenzione ad individuare e soddisfare le esigenze e le aspettative 

del cliente in conformità ai suoi requisiti, delle parti interessate ed in particolare dei 

lavoratori; 

• lavorare per ridurre al minimo le non conformità cliente e quelle interne ed i costi 

associati; 

• implementare e mantenere il miglioramento continuo, in particolare mediante 

l’analisi dei rischi, delle opportunità e l’individuazione di specifiche misure di prevenzione e 

protezione:  

➢ eliminare i pericoli e dove non possibile mitigarne gli effetti;  

➢ modificare gli elementi critici sostituendoli con processi, attività operative, 

materiali, attrezzature, prodotti chimici meno pericolosi; 
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➢ utilizzando misure tecnico-progettuali e riorganizzazione del lavoro ove 

necessario; 

➢ utilizzando misure di tipo amministrativo, compresa la formazione dei 

lavoratori; 

➢ fornire i dispositivi necessari per la protezione individuale dei lavoratori e 

verificarne il corretto uso; 

➢ orientando le parti interessate interne ed esterne al rispetto dell’ambiente e 

del clima attraverso una collaborazione ove possibile, alla diminuzione delle emissioni 

in atmosfera e dei gas lesivi allo strato di ozono e a effetto serra; al corretto 

smaltimento dei rifiuti promuovendo il riciclo, al controllo degli scarichi idrici e 

approvvigionamento idrico, al risparmio energetico 

• coinvolgimento di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

materia di Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambientali, anche mediante loro 

consultazione e partecipazione nelle scelte aziendali relative a questi aspetti; 

• garantire una costante azione di valorizzazione, motivazione e crescita professionale 

delle risorse umane; 

• pianificazione delle attività di formazione, informazione e coordinamento in materia 

di sicurezza, al fine di garantire che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i 

propri compiti in sicurezza e con senso di responsabilità verso gli altri; 

• fornire tutte le risorse necessarie per la gestione efficacie dei processi aziendali e del 

SGI; 

• migliorare l’ambiente di lavoro, la sicurezza degli impianti e dei processi produttivi 

ottimizzando le condizioni di lavoro nel massimo rispetto di tutti i requisiti cogenti; 

• diffondere la Politica in tutta l’azienda e all’esterno stimolando un dialogo con le 

Autorità Pubbliche con tutti i collaboratori, i clienti i fornitori, per far comprendere il nostro 

sforzo proteso al miglioramento e all’investimento in innovazione tecnologica e 

metodologica; 

• a non essere direttamente o indirettamente coinvolta nella violazione di qualsiasi 

convenzione fondamentale dell’ILO (International Labour Organization) come definito nella 

dichiarazione sui principi e Diritti Fondamentali del Lavoro. 

Tonutti Tecniche Grafiche S.p.A. intende integrare, i principi e gli impegni sopra indicati, 

con l’attuazione di una governance oculata e correlata agli sviluppi dell’emergenza Covid-19, 

sia in termini di rispetto delle normative vigenti, di istruzione e formazione dei dipendenti, 

che di adeguamento dei rapporti con clienti e fornitori, al fine di garantire la Salute e 

Sicurezza di tutte le persone coinvolte nei processi produttivi e di servizio. 

La presente Politica viene verificata ed aggiornata in funzione dell’evoluzione della 

normativa di riferimento e delle valutazioni espresse in sede di Riesame della Direzione e 

costituisce il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di Qualità, 

Ambiente, Salute e Sicurezza del Sistema di Gestione Integrato. 

Dott.ssa Maria Teresa Tonutti 

Amministratore Delegato 


