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Senigallia, li 01/09/2010

La ASCAM S.r.l. è nata nel 1973 come ditta individuale e si è sviluppata rapidamente grazie alla qualità e specificità
dei suoi prodotti, alla serietà e alla professionalità dei suoi titolari, diventando in quaranta anni leader nel settore
della produzione di buste e sacchetti.
Oggi è ferma convinzione della Direzione Generale dell’azienda che solo perseguendo uno sviluppo durevole
l’organizzazione può assicurare la sua sopravvivenza ed il successo nel lungo periodo, ciò può essere realizzato
integrando la qualità del prodotto e del servizio, con l’attenzione per l’ambiente, per i consumi di risorse naturali,
per la minimizzazione dei propri impatti. Ciò consentirà inoltre alla ASCAM di entrare in sintonia di intenti con
importanti gruppi nazionali che hanno basato le proprie strategie proprio su questi fattori strategici.
Per quanto riguarda la Qualità, la Direzione ha deciso di uniformare la gestione aziendale ai principi della norma UNI
EN ISO 9001:2008.

Gli impegni della ASCAM S.r.l., per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono articolati in:











Mantenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità;
Pieno coinvolgimento della Direzione nel tracciare gli indirizzi generali per raggiungere la Qualità e per
ottenere il miglioramento continuo del SGQ;
Piena e corretta percezione delle richieste e dei bisogni del Cliente, e traduzione immediata in servizi di
Qualità che concretizzino e superino le aspettative;
Garanzia al Cliente che il prodotto realizzato sarà svolto secondo tutte le prescrizioni di legge;
Coinvolgimento e integrazione delle risorse aziendali nell’ottimizzazione delle attività e nel miglioramento
dei prodotti e dei servizi, in funzione delle aspettative del Cliente;
Valorizzazione delle potenzialità umane di tutti i collaboratori, motivando e stimolando la loro abilità
nella soluzione dei problemi e nel miglioramento, rafforzando i rapporti interpersonali e di comunicazione,
sviluppando l’autorealizzazione e il senso di partecipazione;
Sensibilizzazione del personale sul fatto che il lavoro è basato sulla soddisfazione del Cliente;
Qualifica, addestramento e formazione di tutto il personale per conoscere, gestire e controllare le attività
prescritte, crescere professionalmente e apportare un contributo concreto e continuo per il miglioramento
del Sistema di Gestione per la Qualità;
Attenzione continua verso le soluzioni informatiche e tecnologiche emergenti, che consentono
l’automazione e l’ottimizzazione delle attività;
Revisione periodica del Sistema Gestione Qualità per identificare e attuare le opportunità di
miglioramento.

Da un punto di vista Ambientale, la ASCAM S.r.l. si uniforma alla norma UNI EN ISO 14001:2004, a tutta la
legislazione applicabile in materia, (internazionale, nazionale, locale) e alle altre prescrizioni eventualmente
sottoscritte.
Essa si propone inoltre di prevenire in ogni modo le differenti forme di inquinamento che potrebbero essere
causate direttamente o indirettamente dalla sua attività, stabilendo i seguenti principi guida che saranno
perseguiti da tutto il personale:




La promozione di prodotti certificati FSC attraverso l’utilizzo di carta certificata FSC;
La riduzione dei consumi, ove possibile, anche attraverso comportamenti volti a combattere lo spreco
delle risorse da parte di tutto il personale ;
I rapporti di buon vicinato, mediante attenuazione dei propri impatti, quali ad esempio il rumore immesso
nell’ambiente esterno, soprattutto verso la zona agricola confinante.
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POLITICA PER LA CATENA DI CUSTODIA FSC

La Direzione Generale ASCAM S.r.l. in accordo con i criteri che regolano la Catena di Custodia (CoC) fa
propri i dieci principi di buona gestione forestale che sono alla base dello standard STD 40-004 FSC:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rispetto delle leggi locali, nazionali e delle convenzioni ed accordi internazionali.
Riconoscimento e tutela della proprietà e dei diritti d’uso della terra e delle risorse forestali.
Riconoscimento e tutela dei diritti delle popolazioni indigene che dipendono dalla foresta.
Rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità locali (sicurezza sul lavoro, benessere economico e sociale).
Promozione di un uso efficiente dei prodotti e benefici ambientali e sociali derivanti dalla foresta.
Conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio, delle funzioni ecologiche, della stabilità e dell’integrità
della foresta.
7. Attuazione di un piano di gestione forestale adatto alla scala e all’intensità degli interventi, con chiari obiettivi
di lungo periodo.
8. Monitoraggio e valutazione della foresta, delle attività di gestione e dei relativi impatti.
9. Conservazione delle foreste di grande valore ecologico-naturalistico, con importanti funzioni protettive o di
grande valore storico-culturale.
10. Gestione delle piantagioni forestali in accordo con i Principi precedenti, in modo da ridurre lo sfruttamento delle
foreste naturali e da promuoverne la conservazione.

ed assume l’impegno di:
• conseguire e mantenere nel tempo la certificazione della Catena di Custodia (Chain of Custody) al fine di garantire
la provenienza del legno, tramite la rintracciabilità, partendo dalla fattura di vendita del prodotto certificato, fino
alla fattura di acquisto della materia prima utilizzata;
• verificare le dichiarazioni fatte dai fornitori riguardo la certificazione FSC sulla materia prima acquistata e sui
documenti amministrativi.

A tale scopo ha adottato ed implementato un sistema in accordo allo standard FSC STD 40-004 e fornito
l’addestramento a tutto il personale coinvolto nelle attività che garantiscono la rintracciabilità del materiale FSC.

La ASCAM S.r.l. garantisce che la politica per la Qualità, l’Ambiente e la Catena di Custodia (CoC) FSC
compresa, attuata e sostenuta attraverso:




sia

La formazione e l’informazione;
La sensibilizzazione continua;
Il Piano di Miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente, stilato annualmente per evidenziare
gli obiettivi del miglioramento, i mezzi per ottenerli e gli indicatori per verificarne l’ottenimento.
La Direzione e i Responsabili di funzione sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento in proposito.

Grazie e buon lavoro a tutti.

