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INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Cartongraf si occupa di cartotecnica e lavori litografici dal 1966. Cinquanta anni
di esperienza nel settore della stampa e della fustellatura su carta e cartone.
Nel corso degli anni Cartongraf si è specializzato nella stampa offset UV, nella
produzione scatole per cosmetici, nel packaging del profumo per la profumeria
e cosmetica, nella stampa di cartoncini per i tester dei profumi (le cosiddette
touche) e nella stampa di fasce ed etichette per alimenti.

Il presente Codice è uno strumento di attuazione della
responsabilità etico-sociale e ambientale di Cartongraf ed enuncia
l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti di
tutti gli stakeholder.
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MISSION E IMPEGNO

1

Impegno nello sviluppo di un modo sostenibile di condurre l’attività aziendale, favorendo processi che
minimizzino gli impatti negativi e amplifichino quelli positivi sulle persone, sull’ambiente e sul territorio, in
ottica di responsabilità, integrità e trasparenza.

2

Costante Impegno nell’innovazione verso la sostenibilità dei processi aziendali per la realizzazione di
prodotti che siano sicuri, di qualità e che incorporino, ove possibile, caratteristiche che vadano
nell’ottica di un miglior impatto ambientale;

3

Promozione di un modo consapevole di condurre l’attività di impresa, attraverso lo sviluppo di idee,
progetti e attività finalizzate a perseguire e mantenere le migliori condizioni possibili per i lavoratori e
collaboratori e per fare crescere e attrarre persone di talento.

4

Monitoraggio degli impatti aziendali generati in ottica di sostenibilità, al fine amplificare gli impatti positivi
sulle persone, sull’ambiente e sul territorio. Tale impatto potrà essere generato anche attraverso la
collaborazione con altre imprese, istituzioni e associazioni appartenenti alla comunità in cui la società
opera.
LAVORARE INSIEME PER IDEARE E REALIZZARE
PRODOTTI DI QUALITÀ, SICURI E SOSTENIBILI
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RISORSE UMANE E TEMATICHE ETICO SOCIALI

CARTONGRAF CREDE NEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI E RISPETTA LA DIGNITÀ DEL SINGOLO INDIVIDUO, SECONDO LA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI DEFINITA DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE. PER TALE MOTIVO CARTONGRAF
SI IMPEGNA A:

Non utilizzare né favorire lavoro minorile. È definito lavoro minorile tutte le forme di lavoro svolte da minori al
di sotto di un’età minima stabilita per legge, che può variare da paese a paese;
Non fare utilizzo di alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligato e astenersi da qualsiasi comportamento
che ricorra a minacce, uso della forza o qualsiasi forma di coercizione, sequestro, intimidazione, ritorsione o
abuso di potere al fine dello sfruttamento di qualsiasi persona;
Evitare qualsiasi forma di discriminazione basata sull’età, l’origine etnica e razziale, la nazionalità, opinione
politica, religione, sesso, appartenenza ai sindacati e stato di salute;
Rispettare la legislazione vigente, in materia di orario di lavoro e retribuzione, rispettando le prescrizioni
relative al salario minimo nazionale e dai rispettivi contratti di settore, anche in termini di orario di lavoro,
straordinari e indennità prescritte dalla legge;
Rispettare il diritto dei dipendenti di entrare a far parte di qualsiasi associazione sindacale senza timore di
ritorsioni.
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SALUTE E SICUREZZA

La direzione pone sempre al primo posto la salute e la
sicurezza dei propri dipendenti.
Ogni individuo impiegato in azienda deve assumersi una
responsabilità attiva in materia di salute e sicurezza.
Ogni anno i dipendenti vengono formati tematiche relative a
salute e sicurezza.

CARTONGRAF SI IMPEGNA A GESTIRE E RIDURRE IL PIÙ POSSIBILE I RISCHI
LEGATI ALLA SALUTE E SICUREZZA, GARANTENDO PER IL PERSONALE
CONDIZIONI DI LAVORO SICURE PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI
CORRELATI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.
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COMUNITÀ E AMBIENTE
CARTONGRAF SI IMPEGNA A:
Svolgere le proprie attività in modo responsabile nei confronti
dell’ambiente cercando, ove possible, di limitare al minimo gli impatti
negativi sul territorio e sulla comunità locale, anche attraverso la
promozione di prodotti a minor impatto ambientale, come articoli
certificati FSC.
Individuare e monitorare gli impatti diretti ed indiretti sull’ambiente
anche attraverso la sensibilizzazione dei nostri stakeholder.

Minimizzare gli effetti avversi sull’ambiente e sulle risorse naturali,
preservando al tempo stesso la salute e la sicurezza della nostra
comunità.
Monitorare e gestire le emissioni in atmosfera di sostanze chimiche
organiche volatili, aerosol, sostanze corrosive, particolati, prodotti
chimici dannosi per l’ozono. Definire obiettivi in merito alla
sostenibilità dei propri processi e prodotti.
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CONDOTTA NEI
RAPPORTI CON LE
CONTROPARTI

I rapporti con le controparti sono ispirati ai principi di etica, onestà,
professionalità, trasparenza e sempre improntati alla massima
collaborazione. Il rispetto di tali principi è richiesto a tutti coloro
che erogano e/o vendono beni/servizi per conto di Cartongraf.
Tutti i fornitori di Cartongraf sono soggetti a un codice di condotta
L’acquisizione di informazioni relative a terzi che siano di fonte
pubblica o privata è attuata nel rispetto della normativa vigente.
Qualora il personale di Cartongraf si trovasse nella condizione di
ricevere informazioni riservate, deve gestirle con la massima
riservatezza e confidenzialità.
Cartongraf si impegna a non attuare e astenersi da qualunque
forma di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi al
fine di poterne trarre qualunque vantaggio per sé e per gli altri.
Pertanto non è consentito dare, offrire, promettere, accettare,
richiedere denaro o altri favori, al fine di ottenere vantaggi nello
svolgimento della propria attività.

CARTONGRAF SRL SOCIETÀ BENEFIT

"l'attuazione del codice etico
dipende dall'impegno e
dalla responsabilità di tutti"

Grazie!

