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Toringo, 14/12/2020 

EURO VAST S.p.A. crede che il successo dell’Azienda sia determinato dalla crescente 
soddisfazione dei propri clienti, ottenuta offrendo loro articoli di elevato standard qualitativo e 
rispettando i requisiti di prodotto, inclusi quelli legati all’igiene, sicurezza e legalità del prodotto 
stesso. 

EURO VAST, consapevole anche della sua responsabilità nei confronti dell’Ambiente e della 
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, è convinta che la propria attività produttiva debba avvenire 
nel rispetto dell’ambiente circostante e della tutela dei lavoratori. 

A tal scopo, EURO VAST ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione per la Qualità, l’Ambiente e 
la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001 e UNI EN ISO 45001 e allo Standard IFS HPC. 

Consapevole degli aspetti ambientali e sociali legati alla sua materia prima principale, EURO VAST 
ha da tempo conseguito le certificazioni di Catena di Custodia Forestale PEFC e FSC, e conferma 
l’impegno per gli anni a venire ad acquistare esclusivamente cellulose provenienti da Foreste gestite 
in maniera sostenibile e da fonti legali controllate. 

Per quanto riguarda la QUALITA’, SICUREZZA e LEGALITA’ DEI PROPRI PRODOTTI, gli 
obbiettivi di EURO VAST sono focalizzati su: 

✓ Il rispetto della legislazione vigente specifica in materia di contatto alimenti (Reg. (CE) 
n°1935/2004, Reg. (CE) n°2023/2006, D.M. 21/03/1973 ed altre normative pertinenti) e 
contatto persona (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 detto anche “Codice del 
Consumo” ed altre normative pertinenti). 

✓ La selezione accurata delle materie prime e dei fornitori. 
✓ Il controllo continuo del prodotto durante tutte le fasi della sua fabbricazione. 
✓ L’attuazione di un sistema di tracciabilità dei prodotti fabbricati. 
✓ L’applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione a tutto il processo produttivo. 
✓ La formazione periodica dei propri dipendenti in materia di igiene, sicurezza e legalità del 

prodotto. 
✓ La verifica continua dei requisiti igienico-sanitari di persone, ambienti ed attrezzature. 
✓ La rapidità in fase di consegna del prodotto finito. 
✓ Il mantenimento e miglioramento continuo del Sistema Qualità tramite l’implementazione e 

l’aggiornamento costante delle procedure ed istruzioni operative, in conformità a rigidi 
standard internazionali (IFS), alle legislazioni vigenti e agli standard dei Clienti. 
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✓ La ricerca e l’implementazione di macchinari e attrezzature efficienti e tecnologicamente 
innovativi. 

✓ La continua ricerca della soddisfazione del Cliente e soprattutto del Consumatore finale. 
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Per quanto riguarda la tutela in materia di SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, 
EURO VAST si impegna: 

✓ Ad essere conforme alla legislazione vigente inerente la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
n°81/2008 ed altre leggi pertinenti) ed ai requisiti sottoscritti dall’azienda stessa. 

✓ A mettere in atto tutti i possibili interventi sulle attrezzature, materiali e processi, per 
prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali. 

✓ A formare, informare e sensibilizzare tutti i propri collaboratori sui rischi correlati alla loro 
attività lavorativa e sulle modalità per minimizzare i rischi di incidenti, infortuni o malattie 
professionali. 

Per quanto riguarda l’AMBIENTE EURO VAST si impegna a: 

✓ Operare nel rispetto delle leggi e normative cogenti (D.Lgs. n°152/2006, D.Lgs. n°116/2020 
ed altre normative pertinenti), e di quelle sottoscritte volontariamente dall’organizzazione 
stessa. 

✓ Adoperarsi per ridurre i consumi di risorse ed energia in rapporto alla quantità di merce 
prodotta. 

✓ Impegnarsi al miglioramento continuo tramite il monitoraggio e il controllo degli impatti 
ambientali legati al consumo di risorse energetiche e idriche, agli scarichi, alle emissioni in 
atmosfera, rumore, produzione di scarti/rifiuti derivanti dalla propria attività. A tal scopo 
adotterà, per i macchinari e materiali utilizzati, le migliori tecnologie economicamente 
compatibili. 

✓ A formare, informare e sensibilizzare tutti i propri collaboratori sugli aspetti ambientali 
correlati alla loro attività lavorativa, fornendo adeguati mezzi e strumenti per ridurne al 
minimo gli impatti. 

✓ Coinvolgere i propri fornitori principali nell’impegno per la tutela dell’Ambiente, 
privilegiando i rapporti di collaborazione con quelli che adottano sistemi e metodologie 
documentate per monitorare e minimizzare gli impatti ambientali legati alla propria attività. 

EURO VAST monitora costantemente il raggiungimento degli obbiettivi succitati mediante 
l’utilizzo di specifici indicatori di settore. 
Periodicamente la Direzione effettuerà un Riesame del Sistema di Gestione Integrato per verificare 
e assicurare che questo sia attuato in modo adeguato e congruo rispetto all’organizzazione e che 
rispetti gli impegni e gli obiettivi stabiliti nel presente documento. 

EURO VAST si impegna affinché la presente Politica sia diffusa, compresa e attuata e a tutti i 
livelli aziendali. 
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L’input strategico che la Direzione Aziendale ha espresso si riassume come segue. 

Capacità di tener conto e di cercare di coniugare: 

✓ LE DINAMICHE ESTERNE DELL’AZIENDA – Cogliere i segnali esterni in generale e far 
tesoro delle segnalazioni e suggerimenti che possono provenire dai vari Uffici Qualità della 
Clientela. 

✓ LE DINAMICHE INTERNE DELL’AZIENDA – Essere consapevoli dei propri punti di forza 
e di debolezza. 

La nostra politica si basa sulla consapevolezza che OGNUNO DI NOI: 

✓ E’ direttamente responsabile dei risultati del proprio lavoro. 
✓ Può e deve contribuire al continuo miglioramento dell’efficacia dei sistemi di gestione, 

cercando di eliminare ogni causa di errore o spreco di risorse nei processi e nelle procedure 
aziendali. 

La Direzione Aziendale considera il Sistema Qualità implementato il mezzo più adeguato per 
soddisfare sempre meglio le aspettative dei Clienti ed allo stesso tempo perseguire gli obiettivi 
prioritari prefissi. 

L’attenzione alle Buone Pratiche di Fabbricazione rappresenta un elemento fondamentale per il 
successo aziendale al fine di garantire un prodotto di qualità anche nei confronti di quanto offerto 
dai nostri principali Competitor sul mercato.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VINCENZO ROMANO     

   


