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RO.IAL. S.r.l si impegna a:
soddisfare delle aspettative e delle richieste dei propri clienti e del mercato nella fornitura dei seguenti prodotti:
● tovaglie, tovaglioli ed altri articoli per la tavola e telini per il settore estetico e sanitario in carta a secco e
tessuto non tessuto
● prodotti cosmetici quali cera, olio, latte e crema per depilazione.
definire obiettivi per la qualità, la sicurezza dei prodotti finiti e dei processi.
assicurare il rispetto delle norme tecniche e legislative applicabili al settore e di altre prescrizioni eventualmente
sottoscritte dall’azienda o richieste dai clienti;
mettere a disposizione le risorse umane ed infrastrutturali necessarie per il perseguimento degli obiettivi della
presente Politica;
comunicare la presente Politica in modo da assicurarne la comprensione da parte dei propri lavoratori e dei propri
fornitori, ed a renderla disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate;
riesaminare i contenuti della presente Politica per accertarne l’idoneità e la coerenza rispetto ai requisiti del sistema
ed agli indirizzi generale della Direzione aziendale.
RO.IAL. S.r.l dichiara di che l’organizzazione non è direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività:
1. lavorazione o commercializzazione illegale di prodotti legnosi;
2. violazione dei diritti umani nelle operazioni di taglio boschive;
3. distruzione di foreste di aree protette;
4. significanti attività di disboscamento;
5. introduzione di organismi geneticamente modificati negli ecosistemi boschivi;
6. violazione di una qualsiasi principio definito da dalla dichiarazione ILO del 1998 sui principi fondamentali ed i
diritti dei lavoratori.
RO.IAL. S.r.l individua quali obiettivi prioritari per i prossimi anni:
1.

Lo sviluppo di nuovi prodotti e l’acquisizione di nuovi clienti in relazione alle richieste ed alle tendenze del
mercato sia per il settore HORECA che per il settore Estetica

2.

La selezione, qualifica ed il continuo monitoraggio dei fornitori per assicurare controllo dei costi e qualità delle
materie prime e del prodotto finito

3.

L’adeguamento tecnologico e l’innovazione di macchine ed impianti per assicurare adeguata capacità produttiva
per le diverse tipologie di prodotto in relazione alle richieste dal mercato

4.

L’adeguamento tecnologico dei sistemi informativi per permettere una gestione ed un monitoraggio continuo dei
processi aziendali

5.

Lo sviluppo delle proprie risorse umane attraverso l’attivazione di attività di formazione, informazione,
condivisione del know how e coinvolgimento del personale verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

6.

assicurare la qualità del prodotto nel rispetto della normativa di riferimento e delle specifiche contrattuali dei
clienti;

7.

operare una riduzione dei rischi per la sicurezza dei prodotti attraverso la valutazione periodica dei rischi e
l’applicazione delle procedure operative;

8.

operare periodicamente verifiche della rintracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva

9.

operare una ottimizzazione de razionalizzazione dei processi di produzione

10. operare nel rispetto della sostenibilità ambientale e sociale del prodotto e dell’organizzazione
11. implementare e mantenere i requisiti della catena di custodia in conformità allo standard FSC e PEFC.
La politica viene attuata e diffusa al personale direttivo ed operativo attraverso la definizione di un Piano annuale
contenente gli obiettivi operativi specifici e le responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
Tale documento viene definito e riesaminato nell’ambito del Riesame della Direzione e comunicato ai responsabili di
funzione ed al personale coinvolto.
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La Direzione Generale si impegna a verificare sistematicamente che la Politica del Sistema di Gestione Integrato sia
sostenuta dai responsabili di funzione e formalmente attuata.
RO.IAL. S.r.l si impegna inoltre al miglioramento continuo dell’efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato e la
sicurezza del prodotto
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