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Decalogo della Sostenibilità in Fedrigoni 

ELEMENTI CHIAVE DA RITROVARE SEMPRE COME FIL ROUGE IN TUTTI I NOSTRI SITI: 

1. Orgoglio di essere il riferimento nel mondo delle carte e dei materiali auto adesivi 

speciali per prestazioni ed estetica 

2. Ossessione per i dettagli anche e soprattutto in produzione 

3. Uso rigoroso delle misure anti-Covid e dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(puliti, curati, della giusta taglia e per tutti) 

4. Magliette, pantaloni e divise con logo aziendale curati e indossati con orgoglio 

5. Percorsi sicuri, uscite e segnaletiche di sicurezza, scale, corrimani e vie di corsa 

delle macchine asciutti, sgombri e puliti  

6. Aree di lavoro, singole e comuni, pulite e ordinate durante e a ogni fine turno 

7. Macchine con pavimenti mantenuti asciutti e senza stracci o spugne vicino a organi in 

movimento 

8. Veicoli, muletti e carrelli a passo d’uomo, con segnalatori funzionanti e cinture di 

sicurezza correttamente indossate 

9. Unità di cellulosa, prodotti chimici, rotoli di semilavorati e prodotti finiti puliti, 

integri e al riparo da agenti atmosferici. 

10. Formazione, lavoro di squadra e dialogo tra le persone anche al fine di evidenziare 

continui spunti di miglioramento.  

OBIETTIVI: 

1. Mantenere il livello quotidiano di housekeeping (cura) e sicurezza nei nostri siti 

all’altezza dei nostri standard di qualità; 

2. Lasciare ogni luogo in condizioni migliori di come lo si è trovato grazie al contributo 

attivo di ciascuno di noi; 

3. Trasmettere l’orgoglio e la cura che mettiamo nelle nostre produzioni anche in 

occasione di visite esterne da parte di autorità, clienti, fornitori e terze parti. 

DEFINIZIONI: 

Sito Ogni sede e unità locale del Gruppo con attività produttive, 

amministrative, logistiche, distributive e commerciali.  

Cultura 

della 

sicurezza  

Valutazioni, provvedimenti, formazioni e monitoraggi a tutela della salute 

e dell’integrità di chiunque si trovi all’interno dei nostri siti. La 

cultura della sicurezza ci rende consapevoli di essere gli attori 

principali della sicurezza nostra e degli altri (senza aspettare che lo 

faccia qualcun altro) e ci invita a essere aperti al cambiamento e a 

imparare dalle esperienze proprie e degli altri.  

Prevenzione  Insieme delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i 

rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 

dell’integrità dell’ambiente esterno. 

Valutazione 

dei rischi 

Valutazione globale e documentata dei rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e 

di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  

Housekeeping Metodo per la cura quotidiana di spazi comuni e personali di ogni sito 

basato sull’approccio 5S e utile anche per i siti con standard di 

sicurezza alimentare (e relativa cultura della sicurezza alimentare). 

5S 5S è il semplice approccio quotidiano alla cura, all'ordine e all’igiene 

dei luoghi di lavoro. Le 5S si riferiscono a cinque termini giapponesi che 

rappresentano le fasi principali della metodologia: 
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 Seiri - Scegliere e Separare. Eliminare qualsiasi cosa che non serve 

nella postazione di lavoro; 

 Seiton - Sistemare e organizzare. Sistemare in modo efficiente le 

attrezzature e i materiali; 

 Seison - Controllare l'ordine e pulizia creati; 

 Seiketsu - Standardizzare e migliorare. Mantenere l'ordine e la pulizia 

creati, cercare di migliorare ripetendo le fasi continuamente: Seiri, 

Seiton, Seison; 

 Shitsuke - Sostenere nel tempo. Imporsi disciplina e rigore per il 

proseguo. 

Pulizie  Pulizie a cadenza regolare (giornaliera, settimanale) ad opera delle 

imprese di pulizie.  

RIFERIMENTI: 

 Codice Etico di Gruppo 

 Politica di Sostenibilità di Gruppo 

― Politica di Equità, Diversità e Inclusione di Gruppo 

― Procedure anti-Covid 19 

https://fedrigoni.com/wp-content/uploads/2021/11/Fedrigoni-Codice-Etico_ITA.pdf
https://fedrigoni.com/politica-di-sostenibilita/
https://fedrigoni.com/diversity-equity-inclusion-policy/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-prevention
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