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L’impresa ICS BERTAGNIN SRL è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato impone 

giornalmente e che per affrontare le quali occorrono decisioni rapide e vincenti.

Perseguire l’efficacia e l'efficienza aziendale significa superare tali sfide ed individuare le opportunità. E' in 

quest'ottica che l’Organizzazione ha deciso l'istituzione prima, il conseguimento ed il mantenimento poi, di un sistema 

qualità conforme agli standard internazionali ISO 9001:2015 che permetta di garantire una maggior efficienza interna 

ed una migliore predisposizione a dimostrare la propria capacità di fornire prodotti che soddisfano le richieste della 

propria clientela e i requisiti cogenti applicabili, ad accrescere la soddisfazione del cliente, affrontare rischi e 

opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi.

La ICS BERTAGNIN SRL nel pianificare il proprio Sistema di gestione ha considerato:

• Contesto Organizzativo, tramite determinazione dei fattori interni ed esterni che possano influenzare la 

capacità di conseguire i risultati

• Comprensione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate per il Sistema di Gestione per la Qualità

• Determinazione del proprio Campo di Applicazione: “Progettazione, produzione, stampa e vendita di 
imballaggi primari e secondari su cartone teso e accoppiato”.

• Determinazione di Rischi ed Opportunità considerando il contesto organizzativo, le esigenze e le aspettative 

delle parti interessate, per ogni processo relativo ai prodotti/servizi presenti nel Campo di Applicazione.

La Direzione ICS BERTAGNIN SRL per dimostrare il costante impegno verso il miglioramento e soddisfazione 

del cliente ha stabilito i seguenti obiettivi specifici:

q Investire in risorse e mezzi necessari nel rispetto dei requisiti previsti per il prodotto finale.

q Costante monitoraggio delle scadenze per controllo di mezzi e attrezzature.

q Costante Aggiornamento su leggi e Normativa applicabile, per evitare sanzioni e/o sospensioni dell’attività.

q Scelta di Fornitori Qualificati per rispondere ai requisiti finali previsti dal Cliente.

q Costante Formazione dei Dipendenti per quanto concerne le Tematiche Salute e Sicurezza sul Lavoro, in modo 

da garantire il regolare svolgimento delle attività di produzione, e salvaguardare la salute dei dipendenti 

nell’interesse delle parti interessate (famiglie, sindacati e opinione pubblica).

q Costante attenzione all’impatto ambientale della propria attività produttiva nel rispetto delle normative vigenti in 

tema di emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti della produzione, efficienza energetica, anche attraverso una 

continua sensibilizzazione del proprio personale alle tematiche legate all’ambiente.

q Adottare sistemi avanzati per salvaguardare i dati e il know-how aziendale, tramite antivirus, firewall e back up 

giornalieri dei dati.

q Monitorare l'efficienza del Sistema Qualità attraverso riesami annuali eseguiti dalla Direzione e tramite le 
“Verifiche Ispettive Interne" programmate ed eseguite durante l'anno da personale qualificato.

q Monitoraggio costante del grado di soddisfazione della clientela.

La ICS BERTAGNIN SRL si impegna a riesaminare periodicamente la Politica in occasione dei Riesami della 
Direzione, a renderla disponibile alle parti interessate e all’interno della propria Organizzazione.
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Politica per la Catena di custodia FSC di ICS BERTAGNIN SRL

La ICS BERTAGNIN SRL, ponendosi l'obiettivo di commercializzare prodotti seguendo una via ecocompatibile, ha 
deciso d'implementare un sistema di gestione della catena di custodia FSC in accordo allo standard FSC STD 40-004 
ver. 3-1, utilizzando per i propri prodotti, materie prime che provengano da una gestione sostenibile da un punto di 
vista, ambientale, sociale ed economico.
A tal fine, l'impegno dell'azienda è focalizzato:
- alla scelta di fornitori che operino nel rispetto delle specifiche definite dallo standard FSC;
- alla verifica delle dichiarazioni fatte dai fornitori sulla certificazione FSC nei materiali acquistati;
- alla formazione periodica dei propri dipendenti relativamente ai controlli da attuare al fine   di garantire la 
rintracciabilità dei prodotti cartacei;
- all'approvvigionamento di materia prima certificata FSC;
- al mantenimento nel tempo della certificazione della Catena di Custodia (Chain of Custody) al fine di garantire 
la provenienza del materiale FSC, tramite la rintracciabilità, partendo dalla fattura di acquisto della materia prima 
utilizzata fino alla fattura di vendita del prodotto certificato,
- alla sospensione dell'applicazione del marchio FSC qualora il prodotto non dovesse rispettare i requisiti dello 
standard applicabili in ICS BERTAGNIN SRL come definito dal manuale COC.
L’organizzazione dichiara il proprio impegno al rispetto dei valori FSC così come definiti dalla FSC-STD-40-004 V3-1
EN.
Con riferimento ai prodotti che ICS potrà commercializzare come certificati FSC, gli stessi sono identificabili 
nella categoria P5 Packaging and wrappings of paper e P3 Paperboard. I prodotti potranno essere certificati FSC 
Mix e FSC Recycled, categoria che sarà identificata utilizzando il Transfer System.
In particolare, dichiara di non essere direttamente o indirettamente coinvolta, attualmente e per il futuro, nelle seguenti 
attività considerate inaccettabili:
a) taglio o commercio illegale di prodotti forestali;
b) violazione delle tradizioni e diritti umani durante le operazioni forestali;
c) distruzione di foreste ad alto valore di conservazione;
d) conversione significative di foreste a piantagioni o ad altri usi non forestali;
e) introduzione di organismi geneticamente modificati durante le operazioni forestali;
f) violazione delle convenzioni ILO così come definite nella dichiarazione dei principi e diritti fondamentali del 
lavoratore del 1998.

Riguardo alle specifiche introdotte dalla versione aggiornata FSC-STD-40-004 V.3-1 riguardo i diritti fondamentali del 
lavoro, l’organizzazione dichiara:

1) di non impiegare lavoro minorile;
2) di abolire tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
3) di assicurare la completa mancanza di discriminazioni in materia di impiego e di professione;
4) di rispettare la libertà di associazione e il diritto effettivo alla contrattazione collettiva;

L'Amministratore Delegato di ICS BERTAGNIN SRL ha designato il Sig. Paolo Festini come Responsabile del 
sistema di gestione per la catena di custodia FSC. 
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