POLITICA AZIENDALE
Diatecx spa, per affrontare con sicurezza, efficacia e competitività le costanti e imprevedibili evoluzioni
del mercato anche internazionale di cui è leader nel proprio settore, riconosce strategico:
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI PER
RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEGLI ATTUALI E FUTURI REQUISITI DEL MERCATO
L’ESSERE AZIENDA FLESSIBILE E DINAMICA IN GRADO DI ATTUARE UN CORRETTO
CONTENIMENTO DEI COSTI ATTRAVERSO UN SISTEMA CONTROLLATO DI GESTIONE DEI
PROCESSI E DEI RELATIVI RISCHI
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, LA
GESTIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO, IL RISPETTO DELL’AMBIENTE, LA SICUREZZA DEI
PRODOTTI DESTINATI AD ENTRARE IN CONTATTO CON ALIMENTI
IL RISPETTO DEI REQUISITI E IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DEL SGQ
Con la presente Politica Aziendale la Direzione definisce le linee di indirizzo strategico a partire dalle quali vengono
definiti, per aree aziendali, obiettivi misurabili in accordo anche agli schemi certificativi adottati UNI EN ISO 9001:2015, UNI
EN ISO 22000:2018, Schema di gestione e controllo Catena di Custodia FSC oltre a quello, non certificato, di SGSL
secondo Linee Guida UNI-INAIL 2001 (Sistema di Gestione per la Sicurezza sul luogo di Lavoro). Gli obiettivi sono da
intendersi quale strumento per verificare la comprensione della Politica all’interno dell’organizzazione ed il suo stato di
attuazione. Essi vengono gestiti in maniera dinamica all’interno di un quadro strutturale che prevede il loro aggiornamento, la
definizione delle necessarie risorse (umane, impiantistiche, infrastrutturali, finanziarie) e dei metodi per il loro
conseguimento, il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle azioni attuate.
DIATECX, nella produzione di prodotti che possono entrare in contatto con sostanze alimentare MOCA, persegue in linea
con i principi delle norme UNI EN ISO 22000:2018, gli obiettivi di sicurezza alimentare e rintracciabilità mettendo in atto le
seguenti misure: rispetto della normativa cogente nei temi della sicurezza alimentare;definizione di un gruppo di lavoro
formato che mantiene il sistema di gestione della sicurezza alimentare; monitoraggio continuo dell’efficienza del metodo di
rintracciabilità;formazione del personale e condivisione degli obiettivi della politica;perseguimento del miglioramento continuo
nelle metodologie di lavoro e nelle tecnologie produttive; implementazione di un sistema di comunicazione (interna ed
esterna) che coinvolga tutti gli attori della filiera al fine di informare circa gli obiettivi di sicurezza alimentare e gestire
eventuali problematiche.
DIATECX, in riferimento alle prescrizioni dello SCHEMA CERTIFICATIVO CoC FSC, si impegna a promuovere una
gestione delle risorse forestali sostenibile e coerente con il rispetto dei valori etici ed ambientali. In tale ottica privilegia le
materie prime di origine forestale FSC, indirizzando i propri Clienti e Fornitori verso una piena responsabilità ecologica e
sociale finalizzata alla salvaguardia e conservazione della biodiversità forestale del pianeta. Pertanto, è politica aziendale il
mantenimento attivo del sistema FSC, lavorare con fornitori FSC con certificazioni riconosciute, promuovere ed incentivare
l’utilizzo di carta e cartone Certificata FSC.
DIATECX, in riferimento alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 - Sistema di Gestione per la Sicurezza su Luogo di Lavoro
(SGSL), si impegna al miglioramento continuo dei livelli di sicurezza già raggiunti in Azienda nel rispetto della normativa di
legge vigente. L’obiettivo primario e costante è quello di evitare l’accadimento di infortuni su lavoro o eventuali danni per la
salute dei Lavoratori. Questo, ma non solo, grazie anche ad un’azione di sensibilizzazione dei propri dipendenti per la
segnalazione e gestione dei quasi-infortuni e di altri obiettivi di miglioramento specifici, allo scopo di rendere maggiormente
efficace l’azione complessiva di prevenzione e protezione già in essere e ridurre ulteriormente l’entità del rischio.
DIATECX sceglie collaboratori onesti e competenti, rispetta la loro dignità, riconosce i loro meriti favorendone la crescita
e la realizzazione e richiede il loro apporto in termini di idee e proposte. La Politica Aziendale esposta nel presente
documento è da ritenersi valida fino al suo riesame a scadenza annuale, e comunque fino ad una sua nuova emissione, che
potrà avvenire anticipatamente nel caso la Direzione non la ritenesse più appropriata agli scopi di Diatecx spa.
Diatecx si impegna a diffondere e a far comprendere al proprio interno la propria Politica ed i suoi Obiettivi.
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