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POLITICA AZIENDALE
La Direzione CRISTIANPACK definisce la presente Politica Aziendale come riferimento e
contenente i principi guida che sono alla base della nostra esistenza e del nostro lavoro
quotidiano.
La CRISTIANPACK intende garantire un prodotto ed un servizio che risponda alle esigenze
di impiego ed alla soddisfazione del Cliente, e più in generale, di tutte le parti interessate ed
è consapevole che il rispetto e la protezione dell’ambiente è necessario ad uno sviluppo
sostenibile e quindi essenziale per la qualità della vita.
Per questo CRISTIANPACK si impegna al miglioramento continuo della propria organizzazione, dei propri prodotti e delle prestazioni ambientali che costituisco l’unica via capace di
assicurare il raggiungimento ed il mantenimento di una posizione competitiva sul mercato
nazionale.
La recente spinta del mercato verso soluzioni di imballaggio ecologiche e le modifiche
normative in materia di imballaggi biodegradabili hanno guidato la CRISTIANPACK nella
ricerca di materiali innovativi che, unitamente alla nostra pluriennale esperienza, ci consentono di suggerire alla nostra clientela le soluzioni migliori e più ecologiche per i sacchetti in
plastica per la confezione, per la conservazione e la pubblicità dei propri prodotti.
Coerentemente con quanto detto, la Direzione dichiara, in particolare, il proprio impegno nel
sostenere le seguenti attività:
Rispondere alle aspettative delle parti interessate ed in primis perseguire la piena
soddisfazione del cliente;
Sviluppare ed offrire al mercato prodotti ecologici, di qualità e sicuri;
Rispettare i propri obblighi di conformità, in particolare ai requisiti legali applicabili sia
per quanto concerne la gestione aziendale che gli adempimenti specifici di prodotto;
Garantire ai clienti e agli utilizzatori dei prodotti che hanno implicazioni sulla salute e la
sicurezza alimentare come le linee di prodotti MOCA, la massima attenzione e il totale
rispetto delle buone pratiche di fabbricazione;
Migliorare le prestazioni aziendali sia per quanto riguarda la qualità che l’ambiente;
Proteggere l'ambiente riducendo l’impatto ambientale dei suoi processi, prodotti e
servizi e prevenendo l’inquinamento;
Diffondere e coinvolgere clienti e fornitori nella cultura della qualità e nella salvaguardia dell’ambiente.
La Direzione, al fine di istituire e perseguire tale Politica, ha definito degli obiettivi di aziendali a fronte di un quadro strutturale previsto, basandosi sull’analisi del contesto aziendale e
sulla valutazione dei rischi e delle opportunità da esso scaturite in conformità ai requisiti
contenuti nella norma UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO 14001:2015. La Direzione
assicura che, a seguito di un'assidua attività di sensibilizzazione, la presente Politica è
conosciuta, compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'Organizzazione aziendale. La
via del successo nel campo della Qualità e della salvaguardia Ambientale richiedono la
partecipazione convinta, la capacità di rimettersi in discussione, la volontà di crescere
professionalmente ed il contributo personale di ognuno di noi in una visione comune di
obiettivi.
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