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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ AMBIENTE E 
SICUREZZA DE LA SORGENTE SPA   

 
 
La “Società Anonima Industria Nazionale La Sorgente” venne costituita in Stia (Arezzo) il 25 
maggio 1929 anche se precedenti forme associative ne fanno risalire l’attività fin dal 1919. Un atto 
costitutivo in Milano del 22 gennaio 1926 e premi conseguiti in esposizioni varie, ne danno ampia e 
gratificante dimostrazione. La legislazione prima e le scelte aziendali poi, l’hanno trasformata 
nell’attuale ragione sociale LA  SORGENTE SpA. 
 
Oggetto della produzione è l’inchiostro per stampa e l’utilizzo specifico è quello destinato 
all’imballaggio. Nella evoluzione del settore negli ultimi anni, si è passati dalla concezione di 
imballaggio quale riparo per qualcosa di più pregiato ad un vero e proprio veicolo promozionale: il 
moderno packaging. 
 
Gli inchiostri prodotti de LA SORGENTE SpA, diffusi in tutto il mondo, sono adatti a differenti  
tipologie di impianti da stampa, flessografia e rotocalco, sia per supporto cartaceo – cartone, 
sacchetti, carta da confezione, carte tecniche – sia per pellicole plastiche, in pvc e polietilene e 
nastri adesivi. Sono disponibili inchiostri per tutte le stampe su comuni imballaggi, ma anche per 
progetti speciali dove la stampa per il packaging diventa strumento di promozione e 
comunicazione. Un particolare settore di eccellenza è la produzione di inchiostri per carte Tissue 
destinate ad usi igienici, come rotoli di carta igienica, carta da cucina, tovaglie, tovaglioli e simili. 
Grazie ad un know-how consolidato, LA SORGENTE SpA è la principale fornitrice delle più 
importanti cartiere italiane ed estere e assicura sempre, nella propria gamma di colori, tutte le 
caratteristiche di resistenza e sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia di imballaggi 
destinati ad usi alimentari. 
 
LA SORGENTE SpA opera seguendo una propria politica in materia di Qualità, Ambiente, Salute e 
Sicurezza. Questa politica è un elemento di fondamentale importanza per l’aggregazione, intorno 
ai concetti da essa espressi, di solide culture aziendali in materia. Sul piano operativo, inoltre, 
fornisce una logica unitaria di sistema orientata al miglioramento continuo delle prestazioni che, al 
di là del rispetto dei vincoli normativi, perseguono livelli sempre più alti di Qualità di Prodotto, di 
Attenzione all’Ambiente e di standard lavorativi a favore della Sicurezza e Salute sul luogo di 
lavoro ed anche verso i fornitori e i clienti esterni.  
 
Il compito di coordinare la definizione della Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza e di 
controllare l’attuazione dei principi in essa contenuti è affidato alla Direzione. 
Il vertice aziendale è impegnato in prima persona nel miglioramento continuo dei propri sistemi, 
mediante l’assegnazione e la verifica dell’adeguatezza delle risorse in termini umani e di mezzi 
necessari, l’approccio basato sui processi e mantenendo il controllo costante di tutte le fasi :  

• Commerciale, quali struttura di vendita tesa alla soddisfazione del cliente ;  
• Produttiva, dall’approvvigionamento materie prime fino alla consegna ai clienti ;  
• Gestionale, quali addestramento/formazione/consapevolezza e coinvolgimento di tutti i 

collaboratori, verifiche interne, la raccolta ed il riesame dei risultati in rapporto agli obbiettivi 
quale presupposto per le scelte consapevoli, ecc. ;   

 
La Politica Integrata Qualità Ambiente e Sicurezza vede un esteso coinvolgimento degli addetti 
interni ed assicura la trasparenza verso l’esterno delle soluzioni adottate. Elementi essenziali sono 
quindi: 
 
• realizzare e gestire gli impianti nel rispetto dell’ambiente attraverso la minimizzazione 

dell’impatto ambientale; 
• utilizzare nuove tecnologie volte al contenimento delle emissioni; 
• impiegare le materie prime in maniera razionale ed efficiente, e riutilizzare dove possibile i 

sottoprodotti e residui in genere; 
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• coinvolgere tutto il personale nell’attuazione della Politica Integrata Qualità Ambiente e 
Sicurezza, accrescendone la sensibilità, attuando programmi di sensibilizzazione, informazione 
e formazione rivolti a tutto il personale; 

• rispettare i requisiti di legge vigenti e le normative applicabili alle attività produttive; 
• ridurre il numero degli infortuni e malattie professionali, anche attraverso il controllo dei 

parametri che risultino indicatori di tendenza; 
• valutare sistematicamente i rischi della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza, riducendoli in 

relazione alle conoscenze acquisite ed in base al progresso tecnico, anche alla fonte ovvero già 
in fase di progettazione; 

• programmare le attività di prevenzione coerentemente alle condizioni tecniche produttive e 
organizzative dell’azienda; 

• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
• rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 

attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e nell’erogazione del servizio, anche per 
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

• assegnare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale; 

• limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
• gestire il controllo sanitario dei lavoratori; 
• mantenere efficienti ed efficaci le misure igieniche; 
• mantenere efficienti ed efficaci le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, 

di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
• garantire la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con 

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; 
• coinvolgere i fornitori al fine di garantire l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

dai rischi, in caso di affidamento dei lavori all’interno delle unità produttive; 
• promuovere le attività di miglioramento continuo attraverso il coinvolgimento di tutte le figure 

aziendali. 
 

LA SORGENTE SpA, data la sua attività, pone particolare attenzione al suo impatto sull’ambiente, 
con particolare riferimento a: 
• consumi energetici, idrici e di materie prime (es. produzione di energia da fonti rinnovabili (FV)); 
• produzione di rifiuti e reflui (es. impiego di imballaggi ecologici, restituzione imballaggi e 

rilavorazione inchiostri residuali per minimizzare la produzione dei rifiuti); 
• emissioni odorigene e di gas in atmosfera; 
• contaminazione del suolo; 
• generazione di rumore. 
 
LA SORGENTE SpA si impegna a riesaminare ed eventualmente aggiornare il Sistema integrato 
alla luce degli audit condotti e, nei periodici Riesami della Direzione, al fine di verificare 
costantemente il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti nel Programma di Gestione 
Ambiente e Sicurezza. 
 
LA SORGENTE SpA ritiene che l’impegno nei confronti della tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori sia di fondamentale importanza e pertanto confida nella collaborazione di tutti al fine di 
ottenere una corretta gestione di tutte le proprie attività e processi. 
 
LA SORGENTE SpA assicura che la presente Politica venga mantenuta appropriata al contesto, 
comunicata e compresa all’interno, disponibile alle Parti Interessate. 
 
 
 
10 Gennaio 2018     Il Presidente Consiglio Amministrazione 
            Mario Magni   


