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Il CdA del Sacchettificio Nazionale G. Corazza Spa, in quanto ente decisore dell’azienda, dispone affinché le 

attività connesse alla realizzazione del business abbiano luogo attraverso un’armoniosa coesistenza delle 

esigenze economiche con una logica di “sostenibilità” circa l’utilizzo delle risorse ambientali. Tale sensibilità 

scaturisce dalla convinzione della Direzione che un tale orientamento sia premessa indispensabile per 

rendere credibile la volontà di assicurare in maniera solida la “business continuity” alla propria 

organizzazione. 

La pratica attuazione di quanto enunciato scaturisce dal rispetto delle regole definite per il proprio SGA ed 

in  particolare dal: 

• Proseguire nella ricerca del risparmio energetico utilizzando quanto la moderna tecnologia mette a 

disposizione sia in termini di modalità di produzione di energia che di soluzioni per il suo risparmio, a 

parità di utilizzo. 

• Aggiornare ed attuare la documentazione del “Sistema Ambientale”,  diffondendone la conoscenza con il 

pieno coinvolgimento e consultazione di tutti i lavoratori 

• Promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori attraverso iniziative di “consultazione” in particolare 

per: 

- Raccogliere proposte volte al miglioramento sia organizzativo che di eventuale dotazione 

strumentale 

- Analizzare criticamente i vari episodi di “Comportamenti non conformi” ricercando le cause 

all’origine degli stessi, al fine dell’adozione di soluzioni migliorative. 

 

È previsto che la Direzione definisca un quadro di obiettivi e programmi, periodicamente revisionati e 

coerenti con la presente Politica, e che essi vengano diffusi all’interno dell’azienda e siano oggetto di 

valutazione nel corso di incontri condotti all’interno dell’azienda, in particolare al fine di: 

- Valutare le cause di eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo; 

- Ricercare eventuali modalità alternative di perseguimento dell’obiettivo.  

La presente politica è diffusa e comunicata a tutti i lavoratori affinché gli stessi siano coscienti dei loro 

obblighi individuali in tema di S.G.A., inoltre è disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 

 

Ponte San Nicolò, 15 gennaio 2020 Il Presidente  
 (Sig. Cav. Benito Selmin) 
 


