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POLITICA PER LA QUALITA’ 
Sanber Srl, in linea con la propria filosofia basata sulla capacità di adeguarsi continuamente alle 
necessità del mercato, ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità 
rispondente ai requisiti degli standard FSC® – Catena di Custodia, al fine di identificare e soddisfare 
le esigenze attese dei propri clienti, per ottenere vantaggi competitivi e conseguire, conservare e 
migliorare le prestazioni e le capacità organizzative in termini di efficacia ed efficienza. 
Nostro codice di licenza uso logo FSC®-C124854. 

La presente Politica per la Qualità nasce come impegno della Direzione, attraverso l’operato di tutta 
l’organizzazione in generale, al rispetto dei requisiti specificati dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 e 
dalle leggi vigenti.  

PRINCIPI GENERALI 

1. Soddisfazione cliente attraverso: 
a) Costante attenzione ai suoi bisogni 
b) Trasparenza di rapporto e riservatezza 

2. Miglioramento continuo attraverso: 
a) Consolidamento e sviluppo della nostra presenza e competitività sul mercato  
b) Riduzione dei costi della non qualità 
c) Monitoraggio dei risultati economico-gestionali 
d) Incremento qualitativo e monitoraggio dei processi interni 

3. Miglioramento "clima aziendale" attraverso: 

a) sviluppo e coinvolgimento del personale 
b) responsabilizzazione del personale 
c) polivalenza del personale 
d) motivazione e coinvolgimento 

Sanber S.r.l. ha deciso di garantire ai propri clienti la realizzazione di prodotti a partire da materiali 
FSC e di implementare e mantenere un sistema di gestione della catena di custodia FSC. 
A tal fine l’impegno dell’azienda è focalizzato a: 

• controllare la certificazione delle materie prime acquistate e i relativi fornitori; 
• addestrare il personale direttamente coinvolto nel Sistema di Chain of Custody e in  

particolare il personale interessato alle gestione degli approvvigionamenti; 
• 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; 
• utilizzare il logo FSC solo in associazione a prodotti che abbiano le caratteristiche minime 

richieste dallo standard FSC. 
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Sanber S.r.l. 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 comportino la violazione di nessuna delle Convenzioni Core ILO, così come definito 

nella ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998. 
 
La Direzione si impegna ad ottemperare ai requisiti legislativi applicabili in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
La Direzione s’impegna ad assicurare che tale Politica sia compresa, da tutti condivisa, 
implementata e mantenuta a tutti i livelli dell'organizzazione. 
Il presente documento è stato diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione tramite incontri formativi ed 
esposizione all'interno dei locali, al fine di assicurarne la comprensione da parte di tutto il personale. 
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