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                              POLITICA INTEGRATA  AMBIENTE E QUALITA’
Riba Sud opera nel settore del packaging dal 1983, affermandosi come leader nella produzione di imballaggi 
e manufatti in polistirolo espanso sinterizzato (EPS) per i settori dell’ortoflorovivaismo, caseario, industriale, 
ristorazione, hobbistica, ittico, edilizia e gelateria. Dal 2009 è anche piattaforma nazionale autorizzata dal 
CO.RE.PLA. per il recupero e riciclo dell’EPS contribuendo alla re-immissione di materie prime seconde nei 
diversi cicli di produzione. 

Dotata di impianti all'avanguardia e di un sistema integrato di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza 
certificato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO 14001 al fine di garantire alla clientela gli elevati 
standard qualitativi per la più puntuale soddisfazione delle loro esigenze, l’azienda investe costantemente 
nella ricerca di soluzioni innovative per migliorare la  sostenibilità dei suoi processi e dei suoi prodotti in tutte 
le fasi del ciclo di vita, puntando all’impiego di materie prime riciclabili e ampliando l’utilizzo di materie prime 
compostabili e biodegradabili, fino a sviluppare nuove linee di prodotto nell’ottica di un’economia 
totalmente circolare.
La Società, infatti, considera l'ambiente come fonte di valore per l'impresa e la comunità, alla cui protezione 
va orientata tutta l'attività aziendale al fine di dare il proprio contributo allo sviluppo di un'economia più 
sostenibile e di accrescere nel contempo la competitività propria e dei suoi clienti. Un patrimonio che Riba 
Sud intende tutelare nella convinzione che tutte le materie prime sono risorse preziose, lavorando alla 
riduzione dei consumi ed alla migliore gestione degli scarti e adottando un approccio circolare basato sulla 
logica del recupero, riciclo e riutilizzo lungo tutta la catena di produzione del valore.

Con la presente politica, RIBA SUD dichiara il suo impegno a perseguire la QUALITA’ e L’AMBIENTE  in tutte 
le attività aziendali, migliorando ed ottimizzando i diversi processi, per ottenere la massima soddisfazione 
del cliente, promuovendo in quest’ambito l’evoluzione del modo di pensare e di gestire i processi aziendali e 
di OGNI PERSONA impegnata nell’azienda, al fine di organizzare al meglio le attività interne. 
La soddisfazione del Cliente è elemento fondante la missione aziendale e la puntuale valutazione dei livelli 
conseguiti è fattore strategico che l’azienda intende perseguire attraverso un monitoraggio costante di tutte 
le eventuali richieste e le specifiche esigenze espresse da parte dell’utenza. Pertanto, è preciso impegno 
aziendale: 

� identificare le esigenze e le aspettative del Cliente, convertirle in requisiti ed ottemperare gli stessi; 
� definire i requisiti di garanzia della QUALITA’ e tradurli in procedure e standards operativi; 
� verificarne costantemente l’adeguatezza e la corretta attuazione; 
� Individuare ed analizzare le carenze del sistema, suggerire le azioni correttive e verificarne la corretta 

attuazione;
� migliorare la produttività, l’efficienza ed ottimizzare i costi. 
� Ottenere la soddisfazione del personale e la crescita professionale di tutti quanti lavorano 

nell’azienda
� Consolidare la capacità aziendale di proporre al mercato un’offerta qualitativamente vincente per 

acquisire nuova clientela e mantenere  quella esistente. 

A tal scopo si pone obiettivi di miglioramento anche dei propri indici e performance in linea con il sistema 
di gestione della Qualità, certificato UNI ISO 9001



Al fine di elevare ulteriormente il suo livello di attenzione sugli impatti e le ricadute delle proprie attività 
sull'ambiente ed il territorio, con la presente Politica la Società rafforza il suo impegno a: 

� monitorare costantemente l'evoluzione normativa di riferimento affinché ne sia garantito il massimo 
rispetto ed applicazione in tutte le attività aziendali

� integrare sempre di più un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali, 

� incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di soluzioni e tecnologie che rispettino l'ambiente

� intraprendere ulteriori iniziative che promuovano la cultura della sostenibilità, in tutte le sue 
dimensioni in una logica pro-reattiva rispetto agli obiettivi posti dall'Agenda 2030.

A tal scopo si pone obiettivi di miglioramento continuo dei propri indici e performance ambientali in linea 
con il sistema di gestione ambientale certificato UNI ISO 14001.

La Direzione intende fermamente impegnarsi, in un’ottica di miglioramento continuo, nella massima 
condivisione della cultura della Qualità in tutte le attività aziendali e a tutti i livelli dell'organizzazione, 
fornendo le risorse necessarie alla sua applicazione a partire dalla più ampia diffusione della presente 
Politica. L’Amministratore conferma la nomina a suo rappresentante il Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale che ha il compito di assicurare l’applicazione di quanto previsto nel Manuale del Sistema di 
Gestione. L’Amministratore assume anche l’impegno di seguire l’evoluzione del Sistema di Gestione 
Ambientale nonché di fornire le risorse necessarie per mantenere il Sistema stesso e di garantire che tutto il 
Personale sia a piena conoscenza degli obiettivi dichiarati dall’Organizzazione ed abbia, attraverso 
un'adeguata formazione, le capacità per raggiungere tali obiettivi.
Tale politica risulta quindi :

� appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione e supporti i suoi indirizzi strategici, 
compresi   la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi

� costituisce un quadro dl riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità ed ambientali;
� comprende un impegno a soddisfare i requisiti applicabili, un impegno alla protezione 

dell'ambiente,  inclusa la prevenzione dell'inquinamento e altri impegni specifici pertinenti al 
contesto    dell'organizzazione

� comprende un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, un 
impegno alla protezione dell'ambiente  Ed  altri impegni specifici pertinenti al contesto 
dell'organizzazione quali utilizzo di risorse sostenibili.

� comprende l’ impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, anche da un punto di vista 
legislativo

� comprende un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per 
accrescere le prestazioni ambientali
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