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POLITICA QUALITÀ E SICUREZZA 
La Cellulose Converting Solutions SpA è una società italiana operante nel settore delle linee 
complete per la produzione di prodotti igienici monouso. L'azienda nasce nel 2008, e ha la sua 
sede operativa in Via Piano di Sacco 52, Città S’Angelo - Pescara. 
La Cellulose Converting Solutions SpA, opera in un contesto altamente competitivo e 
internazionale. Essa è impegnata con passione e competenza nella creazione di nuove tecnologie 
in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti, anche le più complesse. 
Tutte le attività sono svolte nell’ottica di favorire una crescita costante ed un miglioramento 
continuo del proprio sistema di gestione aziendale. 
Per questo la CCS si impegna a: 

• identificare e soddisfare le esigenze dei propri clienti interni ed esterni; 

• garantire la piena soddisfazione dei clienti, con una costante attenzione ai requisiti 

impliciti ed espliciti; 

• ottenere una riduzione, e quando possibile eliminazione, dei rischi legati alla salute e 
sicurezza dei lavoratori migliorando continuamente l’ambiente lavorativo e le proprie 
performance; 

• consultare e far partecipare i lavoratori e loro rappresentanti nei processi di riduzione ed 

eliminazione dei rischi; 

• prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali; 

• lavorare in piena conformità alla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza 

applicabile, quali D.Lgs 81/08 e smi e gli altri requisiti attinenti ai rischi individuati; 

• rispettare le normative volontarie internazionali prese a riferimento, come la UNI EN ISO 
9001 per la qualità e la ISO 45001 per la sicurezza. 

 
La Direzione si impegna inoltre a: 

• mantenere e migliorare continuamente l’efficacia del Sistema Qualità e Sicurezza; 

• migliorare continuamente la qualità del servizio al cliente interno ed esterno; 

• garantire il monitoraggio continuo dei fornitori affinché il loro servizio sia conforme alle 
specifiche richieste, 

• fornire un’adeguata formazione al personale sui temi della qualità e della sicurezza. 
 
La Direzione si impegna a fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici che derivano dall’attuazione della presente politica della Qualità e Sicurezza, 
comunicando la presente politica all’interno dell’organizzazione tramite bacheca aziendale, e 
rendendola disponibile a tutte le parti interessate, tramite pubblicazione sul sito internet. 
La Politica Qualità e Sicurezza viene riesaminata almeno una volta l’anno in occasione del 
Riesame della Direzione, per garantirne l’efficacia e la continua idoneità. 
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