
 

SGQA 
POLITICA QUALITÀ-AMBIENTE 

   

 

POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE DI GALLOPLASTIK S.R.L. 

Galloplastik Srl ha come obiettivo la produzione di imballaggi di elevata qualità per proteggere i prodotti alimentari e 

altre tipologie di prodotti, rispondendo alle esigenze specifiche e di personalizzazione richieste dal cliente. L’attività 

consiste nella progettazione, sviluppo, produzione di imballaggi in materiale plastico, studiati nei minimi dettagli per 

garantire freschezza, integrità, grafica adeguata e sicurezza alimentare. L’azienda si impegna al contempo a 

sviluppare prodotti con un ridotto impatto ambientale. 

La Direzione di Galloplastik S.r.l., considerato il contesto italiano ed estero in cui opera, 

la natura degli imballaggi prodotti, gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività 

e dai propri prodotti, ha definito la presente politica della qualità e dell’ambiente. 

Galloplastik S.r.l., nel perseguire lo scopo principale di soddisfazione del cliente in tutte 

le sue esigenze ed aspettative e di continuo miglioramento delle proprie performance, 

intende contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione e la mitigazione 

dei potenziali impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e la riduzione degli 

sprechi. 

MISSION E METODO DI LAVORO 

La mission che l’azienda si è posta, come carattere distintivo sul mercato, è la piena 

soddisfazione del Cliente rispondendo alle esigenze di personalizzazione dei prodotti 

ad esso destinati. In tal senso, l’azienda si adopera affinché la produzione, i processi e le 

tempistiche di esecuzione siano tali da rispondere nel modo più adeguato, rapido ed 

efficace alle richieste del cliente. 

Galloplastik. S.r.l. intende proporsi come leader nel settore del packaging ed è sempre 

attenta alle innovazioni dei materiali e delle tecnologie impiegate, sia in termini di 

efficienza dei materiali che in ottica ambientale. 

Nel perseguimento dei propri obiettivi, la Direzione si impegna ad esercitare la propria 

attività responsabilmente e solidalmente con la tutela degli interessi dei propri 

lavoratori e con la protezione dell’ambiente in cui opera. 

IMPEGNI 

La Direzione di Galloplastik S.r.l. si impegna, in tal senso, a: 

• proteggere l’ambiente, prevenire l’inquinamento, utilizzare risorse sostenibili; in particolare, si impegna nel 

progettare lo sviluppo di prodotti con minor impatto possibile mediante riduzione dell’uso delle materie 

prime e degli impatti correlati; 

• ottemperare costantemente ai propri obblighi di conformità ed ai requisiti fissati dalle norme ISO 9001 e ISO 

14001; 

• migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione Qualità e Ambiente; 

• mettere a disposizione del personale tutte le risorse materiali, formative e le condizioni di lavoro necessarie 

al proficuo svolgimento della propria attività;  

• individuare ed affrontare i rischi e le opportunità associate al proprio contesto ed ai propri obiettivi. 

La presente politica viene resa disponibile all’organizzazione e a tutte le parti interessate attraverso la diffusione 

in azienda e la pubblicazione sul sito aziendale; viene periodicamente riesaminata ed ogni eventuale sua 

variazione viene comunicata.   
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