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La Contital fondata nel 1992 ha da sempre sviluppato attività per la produzione di imballaggi monouso fondando le proprie 
attività su principi della innovazione, della attenzione alla qualità al consumatore ed al cliente, della attenzione alla sicurezza dei 
propri dipendenti, della attenzione all'ambiente ed alla comunità locale, della attenzione all'igiene dei propri prodotti.

Ogni dipendente deve esser (e deve sentirsi) adeguatamente responsabilizzato per il mantenimento, e dove possibile, per il 
miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare del prodotto, al di là del lavoro assegnatogli.

Data la costante evoluzione delle esigenze dei consumatori, e l'aumento delle richieste del mercato, essere sempre apprezzati 
dai propri clienti per la Contital signica eccellere in efcienza, qualità, sicurezza, igiene, afdabilità, eticità, prestazioni, prezzo, 
immagine, difesa dell'ambiente; a tal proposito, la Direzione pone la massima attenzione alle proprie responsabilità nei confronti 
del Cliente per ciò che attiene il pieno rispetto del contratto di fornitura dei prodotti. La Politica sia appropriata al ruolo 
dell'organizzazione nella liera alimentare e conforme ai requisiti legislativi e regolamentari e ai requisiti di sicurezza alimentare 
mutuamente concordati con i clienti.

L'esigenza di una costante e crescente competitività si traduce nel perseguimento delle seguenti linee guida:

per la Qualità
Ÿ elevato grado di soddisfazione dei clienti e dei consumatori.
Ÿ conquista di quote di mercato importanti utilizzando canali di distribuzione ad elevato impatto commerciale
Ÿ piena efcienza produttiva delle linee e di tutti i reparti produttivi;
Ÿ elevata attenzione alla qualità del prodotto nito ed al suo processo interno di lavorazione; 
Ÿ monitoraggio degli scarti di produzione nalizzati a prestazioni e qualità dei prodotti elevata;
Ÿ forte coinvolgimento e consapevolezza di tutte le risorse umane al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Ÿ per l’Ambiente
Ÿ piena efcacia del Sistema di Gestione Ambientale;
Ÿ abbattimento degli sprechi energetici, dell'acqua e dei materiali di pregio;
Ÿ pieno rispetto delle leggi ambientali e più in generale degli obblighi di conformità;
Ÿ miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
Ÿ comunicazione al consumatore delle informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività 

dell'azienda e perseguire con esso un dialogo aperto;
Ÿ coinvolgimento di tutto il personale nel Sistema di Gestione Ambientale, al ne di responsabilizzarlo verso l'ambiente e 

coinvolgerlo attivamente nelle decisioni aziendali in materia ambientale;
Ÿ formazione specica a tutto il personale la cui attività può avere effetti sull'ambiente;
Ÿ adozione di tutte le disposizioni necessarie per prevenire l'inquinamento e preservare le risorse, attraverso l'adozione di 

tecnologie a contenuto impatto ambientale e riducendo gli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto nito;
Ÿ progettazione e monitoraggio degli impatti sull'ambiente dei prodotti realizzati in tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla 

progettazione alla produzione e no all'utilizzo del cliente, compresi gli impatti dei fornitori;
Ÿ prevenzione e gestione tempestiva di qualsiasi tipo di incidente ambientale attraverso l'applicazione di procedure di 

prevenzione e intervento.

per la Sicurezza
Ÿ aumentare la motivazione del personale con stretto riferimento alla gestione della sicurezza;
Ÿ far fronte con tempestività, efcacia e diligenza ad emergenze o incidenti che dovessero vericarsi nel corso dei lavori;
Ÿ rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti ed in loro assenza ci si atterrà a standard interni e/o deniti dai clienti;
Ÿ promuovere la metodologia di analisi del rapporto causa-effetto in relazione alla gestione dei rischi;
Ÿ fornire la formazione necessaria in relazione ai rischi ed alle attività svolte dai  vari lavoratori incentivando gli stessi al 

miglioramento continuo della sicurezza nei luoghi di lavoro;



Ÿ effettuare gli opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quanticare sempre e costantemente i progressi 
riscontrati nel settore della sicurezza;

Ÿ considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale;
Ÿ Privilegiare le azioni preventive su quelle correttive;
Ÿ Coinvolgere e consultare per la gestione del SSL tutti i lavoratori ascoltando le loro richieste direttamente o attraverso i loro 

rappresentanti;
Ÿ Diffondere gli obbiettivi per la sicurezza ed i programmi di attuazione per il loro raggiungimento all'intero personale fornendo 

tutte le risorse umane e strumentali necessarie.
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Ÿ pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti per la sicurezza dei consumatori/clienti, attraverso l'ampliamento 
delle competenze del TEAM GMP e IGIENE;

Ÿ elevare il coinvolgimento del personale con riferimento alla gestione dell'igiene e della sicurezza dei prodotti;
Ÿ garanzia di un idoneo livello igienico dei locali, impianti e personale attraverso:
 - l'attuazione dei programmi di pulizia  
 - gestione del pest-control
 - controlli di Housekeeping, coinvolgendo risorse interne
Ÿ monitoraggio di tutte le attività, inclusa la manutenzione, che possono avere impatto sull'integrità funzionale e sulla 

prestazione del prodotto nito;
Ÿ adozione di tutte le disposizioni necessarie per prevenire la contaminazione del prodotto;
Ÿ realizzazione di prodotti sicuri e legalmente conformi alla qualità specicata.

per l’Igiene


