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Tecnostampa 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. 

Tecnostampa 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 della Salute e Sicurezza dei Lavoratori 

responsabilità sociale in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché un efficace Sistema di 

Gestione Ambientale volto inoltre a gestire la catena di custodia dei prodotti di carta in base agli standard FSC® -COC STD 40-

004 v3.0 e PEFC ST 2002:2013. 

Tecnostampa 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; 

f) reati ambientali. 

Per la Sicurezza e Responsabilità Sociale l’Azienda adottando un Modello di Organizzazione e di Gestione in linea con le 

prescrizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e un codice etico, pone particolare attenzione sulle seguenti 

tematiche: 

1. organismo di vigilanza articolazione dei poteri e sistema delle deleghe struttura organizzativa; 

2. reati contro la pubblica amministrazione reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo e reati societari; 

3. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico; 

4. reati informatici, reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e reati transnazionali; 

5. reati di riciclaggio e ricettazione, delitti di criminalità organizzata, reati di autoriciclaggio delitti contro l’industria e il commercio, reati 

tributari, reati di frode sportiva delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 

6. reati in materia di sicurezza sul lavoro; 

7. regolamento del personale e sanzioni, delitti contro la personalità individuale; reati di xenofobia, razzismo e discriminazioni in generale 

8. reati di impiego irregolare di manodopera straniera. 

Tecnostampa 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, Tecnostampa 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 (ISO 9001, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, FSC, PEFC), nonché a sensibilizzarli al rispetto di tali standard. 

La Direzione si impegna altresì a verificare periodicamente l’efficacia della Politica e del Sistema di Gestione integrato 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, le risorse e le azioni necessarie per il loro perseguimento.  
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