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La Direzione di Albertini Packaging Group S.p.A Pharma Division comunica a tutti i dipendenti che per
l’anno 2019 è previsto il trasferimento della sede Label nel reparto Pharma. La scelta è volta a
migliorare l’efficienza e le prestazioni della produzione per entrambe le sedi, che unificate potranno
avere migliori e immediate risorse e flussi più agevoli. In questo modo si auspica di avere potenzialità
di gran lunga superiori a quelle attualmente esistenti, di poter migliorare il servizio e la soddisfazione
del cliente e di poter avere un’aspettativa di espansione sul mercato nazionale ed estero. La Direzione
ha quindi deciso di continuare il percorso intrapreso l’anno scorso della Politica della Qualità e con
grande piacere ricorda a tutto il personale che l’Azienda ad oggi ha ottenuto le certificazioni ISO
9001:2015, ISO 15378:2015, FSC TM e PEFC. Queste ultime in particolare denotano la volontà di APG di
aderire al progetto di sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.
Questi gli obiettivi prefissati per il 2019:








ottenere il rispetto dei requisiti cogenti, contrattuali o sottoscritti dall’Azienda;
stabilire obiettivi ed indicatori misurabili, al fine di monitorare i rischi per la salute e la
sicurezza;
comunicare e condividere gli obiettivi con tutto il personale;
mantenere attivo e migliorare continuamente l’efficacia del sistema di Gestione per la Qualità,
garantendone la massima diffusione all’ interno dell’Azienda;
divulgare e sostenere con le risorse ed i mezzi più idonei la politica per la Qualità, verificandone
costantemente la sua applicazione;
coinvolgere il personale con la costante sensibilizzazione per il miglioramento della qualità e dei
servizi.
raggiungere gli obiettivi stabiliti annualmente dalla Direzione stessa.

Nell’ottica di un continuo e costante miglioramento, la Direzione ha deciso di procedere con la
certificazione GHG ECOCERT , aderendo al progetto di un grande partner europeo nel controllo delle
emissioni ambientali.
Il passaggio successivo sarà quello di intraprendere il cammino per il conseguimento della
certificazione ISO 14001:2015, che coinvolgerà tutte le risorse presenti in Azienda e che richiederà
grande impegno e collaborazione da parte di tutto il personale interessato.
A tutto il personale dipendente che opera per conto della stessa, è quindi richiesto di agire in
conformità con le regole descritte nel Manuale di Gestione e nelle relative Procedure, fornendo
suggerimenti e contributi per un costante miglioramento.
Anche i fornitori di beni e servizi devono rispettare i principi della qualità dell’Azienda, in quanto
ritenuti parte del Sistema Qualità.
La presente politica è diffusa a tutto il personale dipendente, comprese le risorse condivise tra le
Divisione, e a tutte le risorse esterne che operano con un rapporto di continuità ed è sostenuta a tutti
i livelli dell’Azienda che avrà altresì cura di riesaminarne ed eventualmente aggiornarne i contenuti,
al fine di garantirne la costante adeguatezza al mutare delle condizioni interne ed esterne.
La Direzione, consapevole degli sforzi richiesti dai molteplici cambiamenti, ringrazia tutto il
personale coinvolto ed invita lo stesso a promuovere idee ed iniziative tese al perseguimento degli
obiettivi aziendali per sostenere e promuovere il miglioramento dell’Azienda.
Robecco sul Naviglio, 01 febbraio 2019
La Direzione

