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POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E QUALITÀ  

Albertini Packaging Group (“APG”) opera nel settore del packaging costituito da astucci in cartoncino. Comprende tre 

divisioni distinte: Cosmetic, Pharma e Label Division. 

La prima rappresenta la consolidata attività nel settore cosmetico che aveva visto un importante salto dimensionale 

nel 1994 grazie alla fusione tra Grafiche Albertini e la Cosmografica di Cinisello Balsamo. 

Dotata delle più avanzate tecnologie e impianti per servire il mercato della profumeria e della cosmetica,  la Cosmetic 

Division di APG offre un ciclo completo di applicazioni d'avanguardia che comprende la progettazione, lo sviluppo e 

produzione di astucci pieghevoli in cartoncino teso mediante processi di realizzazione grafica (prestampa, stampa 

offset UV e serigrafia UV), taglio carta, stampa lito, plastificazione, realizzazione delle fustelle, fustellatura, stampa a 

caldo e in rilievo, piegatura ed incollaggio. 

La Direzione della Albertini Packaging Group SpA, consapevole delle crescenti esigenze del mercato in termini di 

qualità del prodotto reso ai Clienti, ha stabilito come prioritario obiettivo la fornitura ai clienti di prodotti ottimali, 

attraverso un attenta selezione dei materiali acquistati, di investimento in attrezzature tecnologicamente avanzate, 

sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei processi, controllo dei tempi di esecuzione e giusto prezzo, 

al fine di soddisfare le esigenze espresse ed implicite dei propri clienti e di tutte le altre parti interessate. 
 

Per tali ragioni la APG ha adottato e documentato un proprio Sistema di Gestione Aziendale Integrato Qualità e 

Ambiente nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001: 2015. Con il presente documento si 

ritiene opportuno evidenziare le linee guida della Politica Aziendale per la qualità e la tutela dell’ambiente al fine di 

diffondere e condividere i relativi obiettivi, e coinvolgere gli stakeholder nel raggiungimento dei traguardi prefissati.  

 

Per perseguire questi obiettivi APG si propone di:  
 

 Definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale in accordo con i requisiti della 

norma UNI EN ISO 14001:2015;   

 Definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con i requisiti della 

norma UNI EN ISO 9001:2015;  
 Orientare i processi aziendali, tenendo conto del contesto in cui si opera e cercando di soddisfare le parti 

interessate allo svolgimento delle attività aziendali calcolando e valutando tutti i rischi connessi alla gestione 

organizzativa ed ambientale e promuovendo soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi 
di energia e di risorse naturali;  

 Gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile; 

 Rispettare le prescrizioni, gli adempimenti legislativi e le normative contrattuali;  

 Assicurare l’adeguata informazione e formazione del personale sugli aspetti in materia ambientale e qualità;  

 Orientare i propri partner al rispetto dell’ambiente e del clima attraverso una collaborazione, ove possibile, alla 

diminuzione delle emissioni in atmosfera e di gas lesivi allo strato di ozono e a effetto serra, al corretto 
smaltimento dei rifiuti promuovendone il riciclo, al controllo del suolo e approvvigionamento idrico, al 

risparmio energetico;  

 Progettare, organizzare e realizzare i servizi in maniera da soddisfare in termini di qualità le esigenze e le 

aspettative dei propri Clienti e tenendo in considerazione il ciclo di vita del prodotto, dalle fasi di 
approvvigionamento fino allo smaltimento finale del prodotto venduto nel rispetto dell’ambiente;   

 Sviluppare appropriati sistemi di controlli per monitorare il livello qualitativo dei servizi svolti e gli impatti 

negativi sull’ambiente;  
 Diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda la propria filosofia della qualità ed il rispetto dell’ambiente;  

 Operare secondo i principi di miglioramento continuo dei sistemi di gestione aziendale;  
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 Promuovere la partecipazione e la consultazione delle parti interessate per assicurare un’efficiente ed efficace 

applicazione del sistema integrato aziendale;  

 Promuovere la crescita aziendale senza perdere di vista la salvaguardia dell’ambiente;  

 

 Far sì che gli impatti ambientali vengano nel tempo ridotti, adottando per quanto possibile standard tecnici, 

conoscenze e tecniche evoluti; 

 Far crescere nel tempo una cultura proattiva finalizzata a conseguire comportamenti ed atteggiamenti sicuri 

da parte del personale in materia di tutela ambientale; 

 Ricercare costantemente soluzioni qualitativamente eccellenti per i nostri clienti ma allo stesso tempo 

ecologicamente consapevoli.  
 

Gli impegni assunti con la presente politica sono perseguiti attraverso obiettivi di miglioramento, per il raggiungimento 
dei quali la Direzione assicura tutte le risorse ed il supporto necessari.  

L'Organizzazione si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali impegni, attraverso cicli di audit 

programmati, il riesame degli obiettivi e traguardi, la revisione della presente politica in relazione alla variazione del 

contesto e ogni qualvolta le esigenze contingenti lo rendano necessario.  

APG, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi di Qualità e Ambiente sia determinante il 

contributo attivo di tutte le parti interessate, richiede la condivisione e la partecipazione di tutto il personale e di tutti i 

partner.  

 

Robecco s/N, 30 giugno 2022 

 L’Amministratore Delegato 

 Michal Sobieski 

 


