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Il presente documento descrive i principi e le linee guida sulla base delle quali vengono definiti gli 

obiettivi ed i processi necessari a conseguirli. 
 

La presente politica è considerata l’elemento necessario a garantire il perseguimento di risultati per 

tutte le parti interessate, dai titolari, ai dipendenti, ai collaboratori, ai clienti, ai fornitori, e a chiun-

que venga a contatto con l'azienda stessa. 

 

Come parte della sua visione, Capardoni & C. s.r.l. integra i principi della responsabilità sociale 

d'impresa (CSR). Ecco perché viene stabilito un codice etico collegato al lavoro, ai diritti umani e 

all'ambiente. 

 

Capardoni & C. s.r.l. desidera associare alle proprie partnerships, esistenti e  future, questo impe-

gno. 

 

Di seguito sono descritti i principi definiti dalla Politica Aziendale in Capardoni, che devono essere 

considerati come pilastri su cui svilupperemo tutte le nostre attività. 

 

• Impegno sociale 

Capardoni & C. s.r.l. si impegna a svolgere le proprie attività commerciali nel pieno rispetto delle 

leggi applicabili e ad essere guidato dai più elevati standard etici, di integrità e di onestà. 

Capardoni & C. s.r.l. mira a soddisfare i requisiti delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia 

di ambiente, salute e sicurezza. 

Capardoni & C. s.r.l. ha una visione di tolleranza zero sulla corruzione. 

Tutti i dipendenti devono prestare la massima cura per preservare la reputazione dell'immagine 

dell'azienda in tutte le sue azioni professionali. 

 

• Diritti fondamentali 

Tutti coloro che compongono la società si impegnano a rispettare in tutte le attività i diritti fonda-

mentali delle persone. 

La compagnia non ammette discriminazioni per motivi di stato civile, razza, condizione sociale, iden-

tità ed espressione di genere, religione, credo politico, età, orientamento sessuale ecc ... 

Il lavoro minorile (chiunque abbia meno dell'età minima consentita dalle leggi nazionali o locali ap-

plicabili) è severamente proibito. 

Il lavoro forzato e qualsiasi tipo di metodi coercitivi con la forza lavoro sono severamente vietati. 

Capardoni & C. s.r.l. garantisce ai propri dipendenti il diritto alla libertà di associazione e contrat-

tazione in conformità con tutte le leggi nazionali o locali applicabili. 

 

• Salute e sicurezza 

Capardoni & C. s.r.l. si impegna a garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro per 

garantire la prevenzione di incidenti e malattie, nel rispetto delle norme internazionali e delle leggi 

nazionali. 

Tutti gli impiegati sono obbligati a rispettare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro e sono incoraggiati a promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sul 

lavoro. 

È essenziale mantenere pulito e in ordine il luogo del lavoro, con un uso igienico adeguato delle aree 

personali e comuni. 
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• Ambiente 

Capardoni & C. s.r.l. accetta l'impegno per ottenere il massimo rispetto per l'ambiente nello sviluppo 

delle sue attività. Questo vuol dire, come indicato anche dal WWF, imparare a vivere nei limiti di un 

solo pianeta. In questa ottica il progresso tecnologico per la produzione dei prodotti deve essere pri-

mariamente indirizzato all’incremento dell’efficienza contribuendo a ridurre il rischio che i livelli di 

prelievo delle risorse eccedano le proprie capacità rigenerative e cercando di minimizzare 

l’emissione di scarti e rifiuti per evitare effetti negativi sulla cosa che tutti abbiamo in comune, il 

mondo in cui viviamo. 

 

• Il personale di Capardoni & C. s.r.l. 

Tutti i lavoratori sono tenuti a ricevere le informazioni necessarie, la formazione e la pratica prima 

di essere assegnati a un particolare lavoro ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute e la sicu-

rezza dei lavoratori inesperti 

Capardoni & C. s.r.l. assicura che tutti i suoi dipendenti lavorino in conformità con tutte le leggi ap-

plicabili e gli standard industriali obbligatori relativi al numero di ore lavorate. 

I dipendenti non sono obbligati a lavorare fuori orario e tutti gli straordinari sono pagati in base alle 

tariffe legali. 

Capardoni & C. s.r.l. corrisponde ai suoi dipendenti almeno il salario minimo legale e i benefici che 

sono conformi alle leggi applicabili e ai contratti collettivi vincolanti, compresi quelli relativi agli 

straordinari e ad altri accordi di pagamento del premio. 

Le persone appartenenti al gruppo non saranno autorizzate a svolgere pratiche di offerta o accetta-

zione di regali o ricatti . 

 

• Cliente e fornitore 

Tutti i clienti e i fornitori saranno trattati rispettosamente, in modo equo, onesto e in conformità con 

la visione del gruppo. 

Le relazioni dovrebbero corrispondere a un quadro di collaborazione reciproca in conformità con un 

trattamento tra pari e l'attuale quadro giuridico. 

 

• Prodotti 

Capardoni si pone l’obiettivo di essere riconosciuta come fornitore eccellente ed affidabile nel tempo 

per la produzione di capsule in materiale termoplastico e la commercializzazione di prodotti di pac-

kaging in vetro, plastica e loro accessori. 
 

Capardoni è impegnata costantemente nella ricerca di nuove soluzioni tecniche ed estetiche, senza 

mai perdere di vista la funzionalità proponendo soluzioni di packaging che rendono distintivi i pro-

dotti dei clienti con l’offerta di un catalogo che comprende un assortimento completo di prodotti di 

produzione diretta e in distribuzione, con un livello di servizio unico in termini di flessibilità.  

Capardoni si propone inoltre di consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato, per per-

mettere una costante crescita ed innovazione dell'azienda, anche grazie e soprattutto all’aumento 

della soddisfazione dei clienti. 
 

Questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante un costante controllo dei processi interni 

ed un adeguamento continuo degli stessi e della struttura aziendale. In questo ambito il sistema di ge-

stione per la qualità adottato da Capardoni prende come riferimento i requisiti contenuti nella norma 

UNI EN ISO 9001  
 

I prodotti sono realizzati da Capardoni in conformità alle disposizioni legislative vigenti e al passo 

con l’evoluzione tecnologica, in modo da soddisfare il più possibile le esigenze dei clienti. Per ridur-

re i costi e migliorare la qualità, Capardoni è continuamente impegnata in controlli specifici sui pro-

dotti, nella ricerca delle cause di non conformità e di inefficienza e nello sviluppo di attività di 

miglioramento continuo delle prestazioni. 
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La direzione generale di Capardoni si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie, a pro-

muovere l’apporto di ogni singolo componente dell’azienda all’ottenimento della qualità dei prodotti 

e a condividere ed approvare ogni sforzo teso al miglioramento della qualità. 
 

La Politica aziendale viene periodicamente ridiscussa ed aggiornata in modo da realizzare il miglio-

ramento continuo perfezionando nel tempo la propria strategia di qualità. 
 

La presente Politica viene perseguita mediante l’individuazione di specifici e coerenti obiettivi della 

qualità periodicamente aggiornati in occasione dei riesami di direzione periodici del Sistema Qualità 

e Ambiente. 

        

    Direzione Generale 


