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"INDUSTRIAUMBRA S.P.A." nasce dalla fusione per incorporazione nella "BREFIOCART SRL" della "FISADORELLI
S.r.l.".
L’azienda che eredita una lunga tradizione industriale nella produzione di articoli cartotecnici ed in particolare per
l'archiviazione da ufficio, si pone l’obiettivo di perseguire la piena soddisfazione del cliente ed il miglioramento continuo del
proprio sistema di gestione, nell’assoluto rispetto delle normative vigenti.
L’azienda, pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità economica e
sociale, ha fatto dello sviluppo della qualità, del capitale umano, della tutela ambientale, della salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro un elemento della propria cultura aziendale e dei rapporti con le Parti Interessate (Stakeholders).
Nel rendere concreto questo intento, l’azienda si impegna ad operare nel rispetto dei requisiti di QUALITÀ, AMBIENTE,
CATENA DI CUSTODIA “CHAIN OF CUSTODY – COC” in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 e FSC-STD-50-001, PEFC ITA 1002, per il campo di applicazione “Produzione di articoli cartotecnici per
archiviazione documenti tramite processo di taglio, piega, incolla e confezionamento””.
Il miglioramento del Sistema Gestione per la QUALITA’, L’AMBIENTE E LA CATENA DI CUSTODIA “CHAIN OF
CUSTODY – COC in tutte le sue parti ed il suo costante adeguamento all’evoluzione della realtà aziendale e del panorama
normativo di riferimento costituiscono una base fondamentale per consentire all’azienda di perseguire con successo gli
obiettivi relativi a qualità, ambiente, salute e sicurezza.
"INDUSTRIAUMBRA S.P.A." si impegna:

• a garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge, normative e regolamentari vigenti ed
applicabili alle attività dell’organizzazione;
• all’individuazione e, per quanto ritenuto rilevante e possibile, alla soddisfazione del cliente e delle
parti interessate rilevanti;
• all’analisi dei rischi ed opportunità influenti sul conseguimento degli obiettivi e derivanti da
fattori interni ed esterni del contesto e rendicontati nel “Risk Management
• all’ottenimento della motivazione, consapevolezza e coinvolgimento del personale ed alla sua
sensibilizzazione ai principi della qualità, al rispetto assoluto delle vigenti normative in tema
di rispetto ambientale, catena custodia, salute e sicurezza del personale;
• alla garanzia della crescita professionale dei dipendenti ed all’applicazione di un sistema
premiante i meritevoli;
• a valutare in via preventiva e controllare i potenziali effetti sull’ambiente di tutte le attività e di
tutti i prodotti e processi promuovendo, per quanto possibile, prodotti realizzati con materie che
rispettino i Principi e Criteri di buona gestione forestale e garantiscano la rintracciabilità dei prodotti
forestali;
• ad adottare le disposizioni necessarie per ridurre ogni impatto ambientale, con particolare
attenzione all’adozione di misure per la prevenzione di effetti indesiderati a fronte di accadimenti
di emergenza;
• a ottimizzare i consumi di risorse;
• a promuovere tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilità verso l'ambiente,
comunicando loro le informazioni necessarie per la comprensione degli effetti sull’ambiente delle
loro attività e stimolando così un dialogo aperto con essi;
• a sensibilizzare sulle problematiche ambientali i propri clienti e le altre parti interessate;
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• a qualificare i fornitori di beni servizi in base a criteri di rispetto ambientale e loro coinvolgimento
negli aspetti gestionali;
• a comunicare alle parti interessate esterne informazioni veritiere inerenti agli aspetti ambientali
dell’organizzazione e rispondere alle loro richieste e/o lamentele in materia di tutela ambientale;
• a definire degli Obiettivi per la Qualità, Ambiente e Catena di Custodia, destinando le risorse
adeguate e qualificate per il loro raggiungimento, e a monitorare costantemente il loro grado di
raggiungimento;
• a riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Catena di
Custodia ed i traguardi dei propri obiettivi ambientali, puntando al miglioramento continuo;
• a sostenere, promuovere e verificare la comprensione ed attuazione della Politica per la Qualità,
l’Ambiente e la Catena di Custodia “Chain of Custody – CoC da parte di tutti i
COLLABORATORI attraverso una continua verifica del sistema mediante riesami sistematici degli
indicatori delle prestazioni ambientali;
• ad adeguare le risorse e a prevedere piani di formazione del personale che permettano il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Catena di Custodia “Chain
of Custody – CoC, ha lo scopo di garantire:
• una gestione efficace dell’organizzazione basata sulla conformità ai requisiti cogenti nonché a
quelli richiesti dai clienti e dalle altre parti interessate ritenute rilevanti;
• il miglioramento continuo dell’efficacia del proprio sistema, l’accrescimento della soddisfazione
dei clienti, la prevenzione dell’inquinamento.
La Direzione crede pertanto nello sviluppo delle proprie attività produttive orientate verso la Sostenibilità e
la Compatibilità ambientale, ricercando il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali al fine
di mantenere un giusto equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale ed economica, tale finalità si auspica
possa concretizzarsi con benefici tangibili per tutti gli operatori aziendali e per la collettività locale.
Redatto GQA
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