Jesi, 29/06/2022

Politica per la Qualità e per la Sicurezza Alimentare

La Direzione di Cartotecnica Jesina si prefigge come obiettivo primario quello di
avere un Sistema di gestione per la Qualità
▪

conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 22000:2005 e
allo standard BRC Packaging

▪

capace di assicurare in modo continuativo la conformità del prodotto/servizio
ai requisiti richiesti dai clienti, dalle legislazioni applicabili e dalle Normative
di riferimento.

L’Organizzazione continua ad affermarsi sul mercato in cui opera individuando da
sempre le aspettative e le esigenze del cliente, per cercare di offrire prodotti e servizi
in grado, non solo di soddisfare, ma soprattutto di superare le aspettative dei clienti
stessi, lavorando con impegno in un’ottica di miglioramento continuo e di eccellenza
aziendale.
Il vertice dell’organizzazione si prefigge il rispetto delle Good Manufacturing
Practices (GMP), cioè buone pratiche di fabbricazione per la realizzazione dei
propri prodotti. L’azienda ha creato un sistema di assicurazione della qualità che
garantisca che i prodotti destinati al contatto con gli alimenti siano
costantemente fabbricati e controllati per garantire la conformità alle norme ad essi
applicabili e agli standard qualitativi più elevati, affinché i prodotti non costituiscano
rischi per la salute del consumatore e non modifichino in modo inaccettabile la
composizione e le proprietà organolettiche del prodotto alimentare.
L’Organizzazione pone inoltre particolare attenzione a tutti quei fattori interni ed
esterni che influenzano la continuità del business, incluso la sicurezza dei lavoratori
e il rispetto delle norme di natura ambientale.
Gli elementi che ci distinguono dalla concorrenza, sono i nostri valori.
Questi nove valori ci guidano nelle assunzioni, nel processo decisionale e in tutte le
attività quotidiane. Li ricerchiamo come aspetto base nei rapporti lavorativi con tutti
i nostri collaboratori creando così un rapporto di fiducia che sarà alimentato nel
tempo, dando più valore a ciò che realizziamo.
Passione • dal 1947 abbiamo dimostrato un sano e puro sentimento verso la cultura
e il piacere per il lavoro. Abbiamo tenuto conto delle necessità economiche, della
crescita personale e aziendale creando un ecosistema professionale affiatato.
Coraggio • senza determinazione, accettazione delle sfide e calcolo del rischio, non
si possono prendere decisioni ambiziose e proiettate al futuro. Questo è il senso del
nostro voler essere tutt’uno con la nostra vocazione di impresa.
Onestà • è il nostro cardine fondamentale nella gestione dell’azienda, attorno al
quale facciamo ruotare ogni nostro passo e ogni nostra scelta all’interno e
all’esterno.
Eccellenza • vogliamo essere sempre competitivi, migliorando, ricercando,
sviluppando le migliori tecnologie per ottenere i migliori prodotti. Se la perfezione
non si può raggiungere, deve essere sempre il nostro obiettivo e la nostra
motivazione.
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Responsabilità • CJ riconosce l’importanza del proprio ruolo, delle proprie scelte e
azioni e le relative conseguenze verso i propri clienti, fornitori, dipendenti e
ambiente, si adopera in maniera leale, puntuale e veloce monitorando e rispondendo
alle attese prendendo l’iniziativa nell’ambito delle proprie competenze e
responsabilità con l’obiettivo di massimizzare i risultati di lungo periodo.
Attraverso i suoi comportamenti, CJ sostiene la libertà individuale dei propri
collaboratori nell’ambito delle rispettive mansioni per sostenere il loro senso di
responsabilità.
Rispetto • le regole, le leggi, i metodi sono sempre al centro della nostra etica
professionale. Il rispetto però si estende ad ogni individuo, perché il lavoro ben fatto,
non può prescindere dalla valorizzazione di ogni risorsa.
Fiducia • la creazione e il mantenimento di rapporti di ﬁducia nell’azienda e nei
rapporti con fornitori e clienti, fonda il nostro codice comportamentale ed è il segreto
della lunga durata delle nostre relazioni commerciali.
Trasparenza • in CJ ogni rapporto viene instaurato all’insegna della chiarezza e
della trasparenza affinché possa trasformarsi in una relazione forte e duratura.
Affidabilità • soluzioni personalizzate, tempi certi di consegna, qualità, sicurezza e
soddisfazione. CJ svolge un ruolo importante di produzione e coordinamento dei
propri partner e garantisce sempre il buon esito del percorso produttivo entro gli
accordi presi con le parti.
E’ nostro impegno preciso adottare azioni e comportamenti che possano tradursi in
vantaggi competitivi per i nostri clienti.
Per questo Cartotecnica Jesina si impegna a creare, sviluppare e diffondere a tutti i
livelli dell’Organizzazione una cultura della qualità e della sicurezza alimentare,
incentrata sulla soddisfazione del cliente, nel pieno rispetto della sicurezza dei luoghi
di lavoro e delle normative in materia ambientale; tutto ciò implica da parte del vertice
dell’Organizzazione l’impegno di mettere a disposizione le risorse umane e
tecnologiche necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi.
Si persegue un elevato grado di coinvolgimento di tutte le risorse umane nelle attività
di miglioramento della qualità, della sicurezza alimentare e di soddisfazione del
cliente, in modo da permettere la comprensione da parte di tutto il personale dei
concetti chiave della Politica per la Qualità e Sicurezza Alimentare.
In un sistema così concepito sono basilari l’addestramento e la sensibilizzazione dei
Responsabili di Funzione e dei loro collaboratori, mediante formazione e
aggiornamento delle competenze sulle discipline della qualità e della sicurezza
alimentare.
La Direzione dell’Organizzazione si impegna affinché il proprio sistema
organizzativo sia sotto controllo, misurandone l’andamento in maniera oggettiva e
spingendo le proprie risorse al miglioramento.

Direzione Generale
Andrea Paoletti
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