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Premesso che:
a) .la Qualità ed il soddisfacimento del Cliente sono argomenti che riscuotono crescente attenzione
nel mercato internazionale e globalizzato;
b) il mancato conseguimento degli obiettivi della Qualità può avere conseguenze negative per il
Cliente, per l’Organizzazione e per le esigenze della Comunità e del Contesto delle parti
interessate interne ed esterne.
Per motivi esposti in premessa e per tanti altri, fra cui la necessità di confrontarsi con la realtà di
altri Paesi, la

PARMON S.p.a.
è stata indotta a definire ed attuare un SISTEMA di GESTIONE per la QUALITÀ e BRC, in
riferimento alla norma UNI EN ISO 9001 e BRC Global Standard for Consumer Products e nella
realizzazione dei propri prodotti a partire da materiali FSC, provenienti da foreste correttamente
gestite, ha deciso di garantire ai propri Clienti la possibilità di accedere ad una produzione
certificata FSC e di implementare e mantenere un Sistema di Gestione della Catena di Custodia
FSC “Forest Stewardship Council” certificato secondo la Norma FSC-STD 40-004.

IMPEGNI PER LA QUALITÀ, BRC E FSC
La Direzione della PARMON si impegna per:
a) mantenere aggiornato un Organigramma in cui vengano definite, in modo chiaro, la suddivisione
dei ruoli e dei compiti tra le varie posizioni aziendali, senza sovrapposizioni o lacune di
responsabilità, individuando le strutture e le persone chiamate a rispondere dell’andamento delle
attività che influenzano la Qualità, Sicurezza e Legalità dei prodotti;
b) mantenere una Funzione di Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità, con il compito
di predisporre e promuovere il Sistema Qualità, BRC e FSC;
c) coinvolgere (a mezzo di un adeguato addestramento e di riunioni su argomenti specifici della
Qualità) tutto il personale aziendale, in modo che lo stesso sia conscio di operare nell’ambito di
un Sistema di Gestione per la Qualità e BRC e nel Sistema della Catena di Custodia Forestale,
favorendo la valorizzazione del suo ruolo in azienda e l’impegno al perseguimento degli
obiettivi;
d) illustrare l’importanza che riveste l’efficace applicazione di Sistema di Gestione per guidare e
tenere sotto controllo un'Organizzazione con riferimento alla Qualità, Sicurezza e Legalità al fine
di una migliore immagine e reputazione dell’Azienda con tutti i soggetti (stakeholder) che
interagiscono con essa, garantendo il rispetto dell'obbligo di fabbricare prodotti sicuri rispondenti
alla legislazione competente.
e) controllare la certificazione delle materie prime forestali acquistate e i relativi fornitori
f) sospendere l’applicazione della vendita come FSC qualora il prodotto non dovesse rispettare i
requisiti dello standard applicabili all'azienda come definito nel Manuale FSC ed in particolare
qualora nel prodotto dovesse essere introdotto materiale non controllato secondo lo standard FSC
in vigore
g) utilizzare il marchio FSC (on product e off product) nel pieno rispetto delle norme fissate dagli
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standard applicabili e previa autorizzazione del proprio ente di certificazione.
Parmon dichiara inoltre, sotto la sua responsabilità, di non essere coinvolta in attività:
- di taglio o commercio illegale di prodotti di origine forestale;
- che comportino la violazione delle tradizioni e dei diritti dei popoli in relazione ad attività
forestali;
- che provochino la distruzione di ambienti di alto valore di conservazione in relazione ad attività
forestali;
- di conversione di significative aree forestali naturali in piantagioni;
- di introduzione di organismi geneticamente modificati nell'ambiente;
- che determinino la violazione dei diritti umani e tradizionali sanciti dalle norme stabilite
dall'ILO (International Labour Organisation) sulla “Dichiarazione sui diritti e principi
fondamentali nel lavoro” del 1998, impegnandosi quindi per il rispetto dei seguenti principi:
✓ Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva
✓ Eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio
✓ Effettiva abolizione del lavoro minorile
✓ Eliminazione della discriminazione nell'impiego e nell'occupazione.
Gli stessi principi sono comunicati e condivisi con i lavoratori, fornitori ed eventuali terzisti clienti.

OBIETTIVI DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ , BRC E FSC
I principali obiettivi generali della Politica della Qualità, BRC e FSC, a medio-lungo termine, che la
PARMON si prefigge di raggiungere sono:
a) il costante miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità e BRC e della Catena di
Custodia FSC
b) la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente
c) la riduzione dei costi dovuti alla "Non Qualità" evitando al massimo gli scarti di produzione
d) l’efficienza e la conseguente remuneratività nella realizzazione dei prodotti;
e) il continuo miglioramento dei prodotti offerti al Cliente, per rispondere in modo adeguato alle
esigenze dei consumatori
f) il miglioramento continuo sia del ciclo produttivo che del prodotto, aggiornandoli sempre alle
continue richieste di un mercato, sia estero che nazionale, in continua evoluzione
g) rafforzamento in un mercato di nicchia ad alta immagine e qualità, che richiede una elevata
personalizzazione del prodotto per soddisfare specifiche esigenze che richiedono elevate
prestazioni del prodotto, rappresentando una valida alternativa ai classici prodotti
h) consolidamento delle partnership (alleanze) con importanti gruppi multinazionali, che creano
spazi di visibilità in un mercato fortemente concentrato, complesso e competitivo
i) il raggiungimento di nuove quote di mercato
j) continui investimenti finalizzati all’innovazione tecnologica, all’ampliamento della capacità
produttiva ed ai sistemi di controllo dei processi produttivi
k) massima attenzione alla ricerca, considerato non più un investimento puramente occasionale ma
sistematico e complementare allo sviluppo ed al successo dell’Azienda, realizzata di concerto sia
con enti pubblici istituzionali (Università - C.N.R.), che con laboratori internazionali;
l) informatizzazione di tutti i processi aziendali, creando un sistema informativo gestionale
integrato, utile anche per un’idonea raccolta dei dati
m) miglioramento dei rapporti, sinergici e continui, con i fornitori di materie prime, permettendo
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all’Azienda di poterne provare di innovativi al fine di migliorare le performance dei prodotti
realizzati.
La Direzione Generale ha il compito di riesaminare periodicamente lo stato di conduzione del
Sistema di Gestione per la Qualità e BRC ed il raggiungimento degli obiettivi fissati, assicurare che
la Politica per la Qualità, BRC e FSC sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli
dell’organizzazione aziendale e definire gli obiettivi specifici per singolo processo.
Nel corso delle riunioni, che verranno tenute dalla Direzione con i Responsabili delle varie funzioni
aziendali, verranno infatti definiti, di volta in volta, gli obiettivi specifici, indicando i criteri per la
verifica del loro raggiungimento.
La Direzione Generale assume la Responsabilità Legale del sistema della Catena di Custodia FSC e
GQ è stato designato Responsabile Operativo del Sistema della Catena di Custodia FSC come
persona di riferimento per l’implementazione di questa politica per la FSC, sorveglianza del rispetto
dei principi in essa espressi e della relativa certificazione FSC.

DIREZIONE GENERALE

-----------------------------------------
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