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 VOGLIAMO ESSERE TRA I PRIMI FORNITORI DEL MERCATO GLOBALE   

DELLA QUALITÀ ECOSOSTENIBILE  
 

Obiettivi della politica della qualità: 

Sviluppare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) quale strumento per realizzare gli 

obiettivi, rispettare gli impegni, promuovere il miglioramento continuo, garantire il rispetto dei requisiti.   

Gestire ogni situazione di rischio che possano compromettere la continuità aziendale;  

Promuovere l’ecosostenibilità tramite l’utilizzo di materie prime di origine forestale proveniente da foreste 

gestite in modo sostenibile e certificate, mantenere ed implementare le certificazioni della Catena di 

Custodia secondo gli schemi FSC®  e PEFC. 

Aumentare la competitività tramite l’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture ed impianti;   

Sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati in tendenza con il design e l’economia circolare. 

Eliminare ogni spreco di risorse naturali come l’acqua, i combustibili, contenere il consumo di energia 

elettrica, ma anche delle materie prime.  

Focalizzare ogni attività sui bisogni del cliente per soddisfarlo meglio e più velocemente in modo da 

affermare una posizione di leader nel mercato;  

Consolidare il rapporto con i fornitori al fine di assicurare ai clienti prodotti di maggior valore, sicuri, affidabili;  

Garantire controlli accurati ad ogni livello aziendale al fine di eliminare dai nostri prodotti ogni difetto che 

possa diminuire il valore,  

Incoraggiare il personale ed il management affinché possa realizzare le proprie attitudini, interessi e 

predisposizioni e sviluppi le proprie competenze tecniche ed organizzative;  

Assicurare e mantenere i luoghi di lavoro in ordine e sicuri, impianti efficienti e con standard di sicurezza 

elevati al fine di garantire l’incolumità del personale.  

 Nello svolgimento della propria missione Krono System si impegna:  

• Verso l’ambiente, promuovendo l’immagine del prodotto certificato secondo gli standard FSC® e PEFC; 

• Al rispetto dei valori FSC®, così come definiti nel documento FSC®  -POL-01-004 Politica per l’associazione 

delle Organizzazioni con FSC® ;       

Per un progressivo aumento di acquisto di prodotti di origine forestale preveniente da aziende certificate 

FSC®  e PEFC;  

L’azienda si impegna a non acquistare materiale di origine forestale proveniente da fonti controverse e 

attività non sostenibili che praticano:   

a) Taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali;  

b) Violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali;  

c) Distruzione di Alti Valori di Conservazione in operazioni forestali;  

d) Conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso del suolo non forestali;  

e) Introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali; e/o che comprendono attività 

in cui:  

• non sono soddisfatti lo spirito della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul lavoro  

(1998) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007);  

• le aree forestali ecologicamente importanti non vengono identificate, protette, conservate o escluse 

dall'approvvigionamento di materie prime;  
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• la gestione delle foreste non contribuisce al mantenimento, alla conservazione o al miglioramento della 

biodiversità a livello di paesaggio, ecosistema, specie o genetica;  

• non è mantenuta la capacità delle foreste di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali in legno e 

non in legno su base sostenibile o i livelli di raccolta superano un tasso che può essere sostenuto a 

lungo termine;  

Verso i clienti, per fornire prodotti e servizi rispondenti ai requisiti orientati a una qualità elevata, a 

dimostrare trasparenza ed affidabilità, ad assicurare la qualità del prodotto a prezzi competitivi, attraverso 

l’analisi ed il contenimento dei costi;  

Verso i fornitori, a favorire una proficua "alleanza" in modo da poter essere parte attiva nella definizione 

delle prestazioni e delle caratteristiche del prodotto, ed a fornire il supporto necessario per la comprensione 

e definizione dei requisiti del Cliente e dei requisiti cogenti pertinenti il prodotto;  

Verso i collaboratori per favorire lo spirito di iniziativa, incoraggiare la crescita professionale, assicurare 

rapporti professionali proficui e sereni, garantire un ambiente di lavoro sicuro nel quale tutti possano essere 

soddisfatti del proprio lavoro dove sono garanti: l’applicazione sistematica del CCNL e l’impegno a 

promuovere i requisiti fondamentali del lavoro dell'FSC®  che includono:   

• l'abolizione del lavoro minorile;  

• l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;   

• l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione;  

• il rispetto della libertà di associazione e il riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva;  

• Informazione al consumatore che i prodotti certificati FSC®  provengono da aziende controllate per il 

rispetto dei diritti dei lavoratori.  

Verso la Proprietà a favorire la crescita dell’Azienda, assicurando adeguata redditività e stabilità finanziaria, 

elementi imprescindibili per l’affermazione della Politica per la qualità.                                                              
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