
Politica Aziendale Bioplast Srl  
 

La ditta BioplastS.r.l., definisce il quadro strategico di riferimento in ambito di gestione della qualità, di gestione 
ambientale e di gestione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. Bioplast Srl. convinta che la qualità 
costituisca un fattore critico di successo per la propria organizzazione, ha deciso di adeguare il proprio sistema 
aziendale alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015/ UNI EN ISO14001:2015/ UNI EN ISO 45001:2018 
del protocollo BRC e standard FSC/PEFC 
La Direzione ha acquisito la consapevolezza che un’organizzazione aziendale efficace e l’impegno di risorse 
adeguate, possano differenziare la propria impresa e renderla più competitiva.  

 

Attenzione rivolta al prodotto: Sicurezza, Legalità e Qualità 
 

1. Qualità del prodotto: gli sforzi fatti negli ultimi anni per un’attenta selezione dei fornitori. 
2. Monitoraggio continuo delle corrette prassi igieniche di lavorazione in modo da garantire la qualità dei prodotti 

realizzati anche sotto il profilo igienico sanitario. 
3. Attenzione da parte di tutta l’organizzazione per garantire la legalità dei prodotti realizzati. 
4. Uso di materiali e modalità di confezionamento idonei per il trattamento di conservazione al fine del mantenimento 

delle caratteristiche igieniche ed organolettiche. 
5. Alto livello di attenzione ai corpi estranei di natura metallica, vetro, plastiche dure, legno e ogni altro materiale sia 

internamente che esternamente allo stabilimento (il legno è ammesso solo dove il prodotto non è esposto). 
6. Mantenimento dell’efficienza di mezzi, attrezzature e strumentazioni mediante controlli effettuati periodicamente 

dagli operatori e adeguatezza degli stessi alle prescrizioni di leggi e/o regolamenti 
 

Attenzione rivolta al cliente 
 

1. Continuità del rapporto con il cliente dando un’assistenza puntuale mediante il sistema commerciale. 
2. Recepire le segnalazioni e i reclami da parte dei clienti con valutazione critica da parte dei commerciali o delle 

persone che ricevono tali segnalazioni per valutare opportunità di miglioramento dei prodotti o dei servizi offerti. 
3. Monitoraggio della sua soddisfazione e dei consigli da parte del cliente facendolo divenire “partner in eccelence”. 
4. Massima trasparenza relativamente alle informazioni sul prodotto. 
5. Un comportamento che tiene conto di criteri etici nel rapporto con il cliente, legati alla serietà che la nostra 

organizzazione da anni porta avanti. 
 

La Direzione inoltre si impegna: 
 

1. Rispetto dell’ambiente;  

2. Rispetto della trasparenza del servizio e del prodotto;  

3. Rispetto dei diritti umani;  

 

Questo si sviluppo nel rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva, del diritto ad un salario 

dignitoso e ad un orario di lavoro corretto, del diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione 

svolta, della tutela contro lo sfruttamento dei minori, dell’esclusione di ogni forma di prestazione lavorativa non 

volontaria, dell’impegno a non appoggiare né intraprendere punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e 

violenza verbale.  

Inoltre si garantisce la sicurezza e salubrità sul posto di lavoro per i lavoratori, assicurando allo scopo idonea 

formazione ed informazione e il rispetto e la valorizzazione delle risorse umane, attraverso la costante attenzione ai 

bisogni e alle aspettative di tutti gli interlocutori coinvolti nelle attività, impegnandosi a promuovere piani di 

miglioramento efficaci e continui. 

La BIOPLAST SRL dichiara di non essere coinvolta, direttamente o indirettamente, nelle seguenti attività: 

• Disboscamento illegale o il commercio di prodotti di legno o forestali illegali; 

• Distruzione di valori di massima conservazione in operazioni forestali; 



• Conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso non forestali: 

• Violazione delle Convenzioni Fondamentali ILO. 

 

La Direzione si è impegnata a rendere più partecipi i propri dipendenti creando un clima aziendale motivato. 

 

 

Fisciano, 05/05/2022                                                                                                        La Direzione 


