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La Politica di ALIPLAST SPA mutua valori, strategia e principi di HerAmbiente di cui fa parte. 
La Politica è contestualizzata alla situazione politica, economica, sociale, istituzionale ed occupazionale del contesto in cui ALIPLAST SPA realizza il proprio business al fine di 
sviluppare la propria dimensione etico - sociale e rispettare le responsabilità che da questa derivano. 
La Direzione Generale dichiara che la Politica del Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza di ALIPLAST SPA è rivolta alla completa soddisfazione dei propri Clienti 
e di tutte le Parti Interessate (dipendenti, vicinato, proprietà, pubblica amministrazione ed enti di controllo) attraverso la fornitura di prodotti/ servizi conformi ai requisiti del 
Cliente, alle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza della catena di fornitura. 
Funzionali allo scopo sono la capacità di leggere, comprendere ed interpretare il contesto (interno ed esterno all’Organizzazione) nel quale si sviluppa il business per valutarne la 
complessità ed elaborare adeguate risposte a richieste e necessità di mercato. 
Allo scopo la struttura organizzativa è mantenuta snella, flessibile e fortemente integrata per assicurare massimo coinvolgimento e partecipazione di tutti i Collaboratori attraverso 
i quali ALIPLAST SPA si impegna a rispettare e promuovere gli obiettivi di seguito definiti. 
Conformità normativa. Nello svolgimento delle proprie attività ALIPLAST SPA si impegna a soddisfare i propri obblighi di conformità, siano essi requisiti legali obbligatori, requisiti 
volontari o accordi e impegni sottoscritti con le Parti Interessate per la loro massima soddisfazione. Si adopera inoltre per il rispetto delle normative delle nazioni in cui opera 
applicando, laddove possibile, standard più elevati. 
Infine i requisiti delle norme di riferimento per la gestione di qualità, ambiente e sicurezza e salute sul lavoro, costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e 
Gestione, definito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, adottato dal Consiglio di Amministrazione. 
Sicurezza sul lavoro. ALIPLAST SPA si impegna a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, ad eliminare i pericoli e a 
ridurre i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 
L’Organizzazione diffonde la cultura della responsabilità, della prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali e della sicurezza promuovendo comportamenti virtuosi 
da parte di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di trasformare la sicurezza in un valore personale condiviso, finalizzato al benessere dei lavoratori. 
Sicurezza della supply chain. Per aumentare la soddisfazione di Clienti/Committenti, ALIPLAST SPA si impegna per la sicurezza della supply chain attraverso: 

 periodiche valutazioni e rivalutazioni del rischio, 
 contrasto e contenimento di minacce e rischi per la sicurezza della supply chain, 
 monitoraggio dello stato di avanzamento di targets, traguardi e programmi, 
 miglioramento della sicurezza della supply chain con Azioni Correttive e Preventive, 
 offerta puntuale e continua di formazione agli attori coinvolti nella gestione della sicurezza della supply chain, sia interni che esterni, 
 verifica dei propri business partner con Audit pianificati, 
 coinvolgimento dei partner commerciali nell’applicazione del sistema di gestione di sicurezza della supply chain, 
 ottenimento, per ogni contratto stipulato con i propri business partner, della Dichiarazione di impegno in conformità allo standard ISO 28000. 

Sistemi di Gestione. ALIPLAST SPA adotta quale strumento strategico di sviluppo sostenibile l’applicazione del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza, favorendo 
la diffusione delle migliori prassi gestionali al proprio interno, in maniera coerente tra tutte le politiche organizzative in essere, ed includendo anche gli impianti al di fuori del 
territorio nazionale. Il miglioramento continuo dei propri processi aziendali è perseguito anche valutando l’adozione di nuovi schemi certificativi pertinenti al business aziendale, 
e a tal proposito: 

- la Direzione Generale si è dotata di un supporto volontario, organizzativo, metodologico ed operativo, che si sviluppa e formalizza nel sistema di gestione per la sicurezza 
alimentare, in conformità alla norma UNI EN ISO 22000, oltre che ai requisiti di qualsiasi organizzazione della filiera alimentare; 

- la Direzione Generale intende dotarsi di un supporto volontario, organizzativo, metodologico ed operativo, che si sviluppa e formalizza nel sistema di gestione per la 
sicurezza della filiera di fornitura (safety sulla supply chain), in conformità alla norma ISO 28000, oltre che ai requisiti specifici garanti della business continuity 
espressamente richiesti dal cliente. 

Diffusione della cultura aziendale. ALIPLAST SPA favorisce coinvolgimento, sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale dipendente a tutti i livelli aziendali e dei fornitori 
su temi ed obiettivi di qualità, ambiente e sicurezza. Sostiene altresì dialogo e confronto con tutte le parti interessate, con gli organi di controllo e con le Autorità competenti 
nell’ottica della massima trasparenza, e attiva strumenti di partecipazione e informazione chiara della politica aziendale al fine di crearne un valore condiviso. 
ALIPLAST SPA intende diffondere un pensiero ambientalmente responsabile e a tal fine offrirà la possibilità alle Parti Interessate (Istituzioni, Cittadini, Studenti, ecc) di effettuare 
visite guidate presso gli impianti, per fornire una visione completa e trasparente del processo di trattamento dei rifiuti e accrescere la sensibilità allo sviluppo sostenibile. 
Sostiene e partecipa attivamente alle attività di ricerca e lobbying in collaborazione con istituti di ricerca e partner industriali. 
Risorse Umane. La Direzione Generale assicura la disponibilità delle necessarie competenze contribuendo in prima persona a sostenere ed incoraggiare il sistema di gestione 
integrato funzionale al raggiungimento degli obiettivi periodicamente definiti. 
Dotazione impiantistica. ALIPLAST SPA utilizza impianti ed attrezzature tecnologicamente evoluti, affidabili ed efficienti per assicurare elevate performance sia di redditività che 
ambientali in ambito di riciclo e recupero di materia e energia. 
Ottimizzazione processi, attività e risorse. ALIPLAST SPA indirizza tutte le società del Gruppo verso un comportamento omogeneo, promuove e razionalizza, laddove possibile, il 
recupero di risorse naturali, il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili, l’efficienza energetica ed effettua una gestione delle attività mirata al riciclo e al recupero di materia 
e energia dai rifiuti. 
Tutela dell’ambiente. L’impegno alla protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento si concretizza con una gestione attenta e sostenibile dei processi produttivi e 
dei servizi erogati, assicurando il loro puntuale e continuo monitoraggio volto a minimizzare gli impatti ambientali correlati. 
Miglioramento continuo e sostenibilità. Nell’ottica dell’economia circolare e della sostenibilità, il rifiuto è considerato come una risorsa, da avviare in via prioritaria al recupero di 
materia e al riciclo finalizzato alla generazione di nuovi prodotti e, laddove non più possibile, destinandolo alla produzione di energia. In quest’ottica ALIPLAST SPA contribuisce 
alla diffusione di un modello circolare di produzione e consumo, al fine di raggiungere gli obiettivi globali di sostenibilità ambientale, sociale e economica del pianeta, individuando 
soluzioni tecnologiche innovative. 
L’organizzazione si impegna a definire obiettivi di miglioramento continuo delle proprie prestazioni di business, ambientali e della sicurezza (safety e security), determinando 
Rischi/Minacce e Opportunità, in chiave risk based thinking e business continuity con particolare riguardo alla catena di fornitura, che possono impedire o contribuire a raggiungere 
i traguardi pianificati attraverso: 

- un’attenta definizione del contesto in cui l’Organizzazione opera,  
- l’individuazione dei fattori (interni ed esterni) che lo caratterizzano, 
- il riconoscimento sia delle Parti Interessate rilevanti coinvolte sia delle loro richieste ed aspettative,  
- la conoscenza della natura e della portata delle operazioni richieste.  

La Direzione Generale con la partecipazione ed il coinvolgimento del top management è direttamente coinvolta a garantire che la Politica sia documentata, applicata, mantenuta 
attiva e diffusa a tutto il personale e terzi interessati, compresi appaltatori, visitatori, e altre parti interessate, ove appropriato. La Direzione Generale si impegna, altresì, ad 
aggiornare e revisionare la politica in caso di acquisizione/ fusione con altre organizzazioni o al verificarsi di modifiche relative l'ambito di attività dell'organizzazione che possono 
influire su continuità o rilevanza dei sistemi di gestione in essere. 
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