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Rotopress International Srl riconosce che una strategia rivolta al miglioramento delle sue prestazioni in termini qualitativi, di rispetto per 

l’ambiente e in materia di sicurezza del lavoro, risulta essere un importante fattore d’immagine verso i propri Clienti, soddisfa le attese di 

miglioramento ambientale, di sicurezza sul lavoro e qualitativo relative al contesto territoriale in cui opera e conduce a significativi vantaggi 

commerciali. 

Rotopress International Srl, pertanto, si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance ambientali, 

qualitative e di sicurezza sul lavoro, minimizzando ogni impatto negativo delle sue attività in termini di qualità, performance ambientali e di 

sicurezza del lavoro e massimizzando la soddisfazione del cliente, dei propri dipendenti/collaboratori e degli altri portatori di interesse del 

contesto territoriale di riferimento.  

L’azienda intende raggiungere i traguardi sopra indicati mettendo in atto e mantenendo un efficace Sistema Gestione Qualità secondo i 

requisiti della norma ISO 9001:2015, un efficace Sistema di Gestione Ambientale in base alla norma ISO 14001:2015, un efficace Sistema di 

Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, responsabilità sociale in base alla norma SA8000:2014®, nonché un sistema volto a 

gestire la catena di custodia dei prodotti di carta in base agli standard FSC® -COC e PEFC ST 2002:2013 

Rotopress international assicura che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge, specialmente nel settore 

ambientale e della sicurezza del lavoro; 

Per il sistema di gestione ambientale, l’Azienda pone particolare attenzione sui seguenti punti: 

a) riduzione dei costi energetici, attraverso sistemi di ottimizzazione della produzione e del consumo di energia (es. utilizzo di sistemi di 
ottimizzazione dei consumi energetici); 

b) ottimizzazione dell’utilizzo degli inchiostri al fine di ridurne l‘impatto; 

c) incentivare una politica commerciale volta alla diffusione della carta certificata FSC e PEFC; 

d) ottimizzazione dei metodi di lavoro al fine di migliorarne la produttività e l’impatto ambientale (rifiuti), riducendo al contempo gli sprechi; 

e) diffondere la cultura ambientale all’interno dell’Azienda attraverso il coinvolgimento di tutti gli addetti. 

Per il sistema SA8000 l’Azienda pone particolare attenzione sulle seguenti tematiche: 

f) lavoro minorile,  

g) lavoro forzato o coatto,  

h) salute e sicurezza,  

i) libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, 

j)  provvedimenti disciplinari,  

k) discriminazione,  

l) ore di lavoro, 

m)  remunerazione  

n) sistema di gestione 

Rotopress international si assicura che Politica integrata e il relativo Sistema di Gestione integrato siano compresi e attuati a tutti i livelli. Al 

fine di informare gli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, collaboratori ecc.), definisce e mantiene un piano di comunicazione interna ed 

esterna per fornire un’adeguata e sistematica informazione sui risultati della gestione del proprio Sistema di Responsabilità Sociale ed in 

particolare, la Politica Integrata, viene pubblicata sul sito internet aziendale affinché tutti possano essere coinvolti nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dalla Direzione Aziendale; 

Riconoscendo il ruolo strategico dei fornitori, come partner fondamentali per perseguire i suddetti obiettivi, Rotopress International si 

impegna a selezionare tutti i tipi di fornitori sulla base della loro capacità a fornire beni e servizi conformi ai requisiti del sistema integrato 

(SA8000, ISO 9001, ISO 14001, FSC, PEFC), nonché a sensibilizzarli al rispetto di tali standard. 

L’Azienda adotta procedure per la gestione di tutte le segnalazioni in materia di conformità alla norma SA8000 che possono essere 

effettuate dai dipendenti ed in generale dalle parti interessate, garantendo che non sia eseguita alcuna forma di ritorsione nei confronti degli 

stessi.  

La Direzione si impegna altresì a verificare periodicamente l’efficacia della Politica e del Sistema di Gestione integrato SA8000, ISO 9001, 

ISO 14001, FSC, PEFC, anche attraverso il Riesame del Sistema, in occasione del quale vengono valutate tutte le opportunità di 

miglioramento delle performance aziendali e stabiliti obiettivi di miglioramento, vengono individuate le risorse e le azioni necessarie per il 

loro perseguimento.   
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