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POLITICA INTEGRATA DEL GRUPPO POZZONI 
QUALITA’, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, SICUREZZA 

INFORMATICA E SICUREZZA DEL PRODOTTO ANCHE IN AMBITO ALIMENTARE 

AGGIORNAMENTO VALIDO DA APRILE 2022 

 

Operare nel settore grafico-editoriale, con particolare attenzione al prodotto stampato, è la missione 

del Gruppo Pozzoni costituito dalla casa madre Pozzoni S.p.A. e dalle società controllate Elcograf 

S.p.A. e Adda Officine Grafiche S.p.A.  

La Politica Integrata di Gruppo evidenzia i VALORI e le finalità per la gestione dei Processi 

Aziendali, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, la Sicurezza delle Informazioni 

(informatiche e fisiche), la Sicurezza dei prodotti in ambito alimentare, la Responsabilità Sociale e il 

rispetto della Catena di Custodia.  

La Politica è conforme ai requisiti del “Sistema Organizzativo”, con il quale il “gruppo” ha stabilito le 

regole per operare integrando le norme UNI EN ISO 9001:20151, UNI EN ISO 14001:20151, 

ISO45001:20181, ISO 27001:20132, ISO 28000:20073, ISO 22000:20184 e gli schemi certificativi per 

il rispetto della catena di Custodia secondo gli standard CoC-FSC® e CoC-PEFC™. 

Inoltre, presso gli stabilimenti della Pozzoni S.p.A. è stato messo in atto un sistema di gestione dei 

processi di stampa di Carte Valori anticontraffazione con tecnologia Offset e Calcografica, che 

prevede l’impiego di elementi di sicurezza di prodotto e di processo orientato ai requisiti della norma 

ISO 14298:2013. 

I sistemi di gestione dei processi aziendali (“qualità”), della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 

dell’Ambiente e della Responsabilità Sociale, sono presenti e gestiti in tutti siti, a livello di gruppo, 

secondo norme di riferimento riconosciute dall’International Standard Organization.  

La Direzione, con il presente documento, si impegna a condurre la propria attività coerentemente con 

gli obiettivi, la mission ed i valori di base qui definiti perseguendo il miglioramento continuo per 

mezzo del Sistema Organizzativo, inteso come insieme di tutti i sistemi di gestione, per accrescere 

nel tempo le proprie prestazioni in termini di qualità, protezione dell’ambiente, salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, rivedendo periodicamente la Politica al fine di assicurarne la continua adeguatezza 

per l’organizzazione.  

Il presente documento sintetizza nel seguito i succitati VALORI. 

CLIENTI 
Servire i nostri Clienti con onestà e dedizione, basandosi sulla comprensione delle loro reali esigenze 
per promuovere azioni mirate all’erogazione di prodotti e servizi di qualità.  

 

GESTIONE 
Seguire costantemente l’evoluzione dell’industria grafica, ricercando ed adattando opportunamente 

le innovazioni tecnologiche alla realtà aziendale e garantendo una capillare diffusione delle competenze 
tecniche nel “Gruppo”, finalizzandola alla realizzazione del prodotto. 
 

Mantenere una crescita costante, imponendo in via stabile la nostra forza e leadership 
nell’industria grafica, con: 

 

 la gestione e il miglioramento delle prestazioni aziendali, soprattutto quelle produttive, attraverso il 

contenimento degli sprechi e il Controllo di Processo; 
 il costante monitoraggio e miglioramento dei servizi attesi dai nostri clienti, nell’ambito degli obiettivi 

economici di riferimento, quali il rapporto qualità - prezzo; 

                                                      
1 gli schemi di certificazione per la “qualità” dei processi aziendali (ISO 9001), per la gestione “ambientale” (ISO 14001) e per la 

gestione della “sicurezza dei lavoratori” (ISO 45001) sono estesi a tutte le società del “gruppo”. 
2 schema di certificazione dedicato alla gestione della “sicurezza delle Informazioni” e presente presso la Pozzoni S.p.A. nei soli 

stabilimenti di Cisano Bergamasco e Beverate di Brivio, dove sono trattati i dati variabili dei nostri Clienti. 
3 schema di certificazione dedicato alla gestione della “sicurezza della fornitura” e presente presso:  

 Elcograf S.p.A., negli stabilimenti di Verona e Bergamo,  
 Pozzoni S.p.A., negli stabilimenti di Cisano B.sco (Reparto Information Technology e Datacenter) e Beverate di Brivio, 
 A.O.G. (polo Pre Stampa) dove sono trattati i file dei Clienti a cui possono essere applicati particolari requisiti di sicurezza 

informatica richiesti dai Clienti stessi. 
4 schema di certificazione dedicato al Sistema di Gestione della sicurezza dei prodotti dedicati al settore alimentare 
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 la gestione e il miglioramento del “Sistema Organizzativo” del “Gruppo Pozzoni” attraverso l’integrazione e 
le sinergie tra tutte le strutture e le funzioni aziendali che costituiscono il “Gruppo” e il coinvolgimento del 
personale in progetti di miglioramento. 

 

PERSONALE 
Dare a tutti i nostri dipendenti la possibilità di crescere, svilupparsi ed esprimere le proprie 

potenzialità, attraverso l’erogazione della formazione come processo continuo e diffuso teso alla crescita 
professionale dei singoli e alla fidelizzazione al posto di lavoro. 
 

AMBIENTE 
Migliorare l’ambiente che ci ospita garantendo il rispetto delle normative applicabili, la prevenzione 

dell’inquinamento, la riduzione degli impatti ambientali attuali, il miglioramento della gestione delle risorse 
(risparmi energetici), anche attraverso la formazione e il coinvolgimento del personale, la sensibilizzazione dei 
fornitori per il perseguimento di obiettivi analoghi. 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Migliorare la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, prevenendo lesioni e malattie 

correlate al lavoro svolto dai lavoratori, predisponendo luoghi di lavori sicuri e salubri e garantendo il rispetto 

delle normative vigenti, la prevenzione dei rischi, la corretta applicazione delle misure definite, il 

coinvolgimento del personale, anche per mezzo di una continua formazione 
 

SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELLE INFORMAZIONI 
Migliorare la tutela della sicurezza delle informazioni (dato variabile), garantendo il rispetto delle 

normative vigenti, la prevenzione dei rischi da minacce che possono arrecare danno alla gestione dei dati 

variabili dei Clienti, la corretta applicazione delle misure definite, il coinvolgimento del personale, anche per 

mezzo di una continua formazione 

Garantire, attraverso la messa in atto di procedure e istruzioni mirate, la protezione da minacce fisiche ed 

elettroniche che possono limitare il regolare funzionamento della catena di approvvigionamento (Supply Chain 

Security) minimizzando i danni al Cliente e al nostro interno (economici e/o d'immagine). 

SICUREZZA DEI PRODOTTI DEDICATI AL SETTORE ALIMENTARE 
Migliorare la tutela della sicurezza dei prodotti dedicati al settore alimentare, garantendo il rispetto 

delle normative vigenti, la prevenzione dei rischi da minacce che possono arrecare danno alla salute dei 

consumatori causate da una errata applicazione delle misure definite anche attraverso il coinvolgimento del 

personale, anche per mezzo di una continua formazione. 
 

RESPONSABILITÀ ETICA E SOCIALE  
Garantire l’origine etica dei prodotti e dei servizi forniti, rispettando i diritti dei lavoratori e le normative 

previste per le condizioni dei luoghi di lavoro dalle leggi vigenti, e ciò attraverso l’adozione di un sistema di 

procedure e istruzione e di un Codice Etico vincolante per tutti gli Amministratori e Collaboratori dell’Azienda, 

facendo, altresì, ogni ragionevole sforzo per assicurare che tali diritti e condizioni siano rispettati anche dai 

fornitori e sub-fornitori. 

COMUNICAZIONE 
Attuare in assoluta trasparenza una completa collaborazione con Autorità, Enti Pubblici e Soggetti 
a qualunque titolo interessati agli aspetti ambientali, di Sicurezza e Responsabilità Sociale, rendendo 

disponibile il presente documento di Politica alle parti interessate e diffondendolo all’interno della propria 
organizzazione. Inoltre, attraverso la comunicazione all’esterno della politica aziendale, mantenere alta 
l’attenzione a tutte le richieste avanzate dalle parti interessate (Stakeholders). 

 

 
La “Direzione Aziendale” di Gruppo 

(Mario Pozzoni) 


