


IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:06

43365/22/S

GAVA CAV. GIUSEPPE IMBALLAGGI S.R.L.
VIA ROMA, 122 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) ITALIA

VIA ROMA, 122 31010 Godega Di Sant'Urbano (TV) ITALIA

PRODUCTION AND TRADING OF WOODEN PALLETS AND PACKAGING.

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PALLET E IMBALLAGGI IN LEGNO.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
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CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies
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VISIONE  
La visione della Gava Imballaggi è fortemente orientata alla sostenibilità, tant’è che la proprietà nel 

2019 ha deciso di far assumere alla società lo status giuridico di Società Benefit. I principi costitutivi 

delle Società Benefit sono definiti nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376 – 383 e allegati 4 – 

5) e successive modificazioni ed integrazione. 

Un impegno formale che orienta il business ritenendo la sostenibilità il driver principale da 

perseguire nelle politiche aziendali. 

A questo si aggiunge la visione di qualità totale intesa come politica integrata di qualità, ambiente e 

sicurezza, sostenuta da un approccio orientato all’ottimizzazione delle risorse e all’eliminazione degli 

sprechi. 

I VALORI  
LAVORO: È l’insieme delle attività che soddisfa i bisogni dei clienti, offrendo a ciascuno l’opportunità 

di realizzare i suoi desideri personali e professionali, garantendo il sostentamento proprio e della 

propria famiglia. 

RESPONSABILITÀ: È l’abilità nel rispondere che deriva dalla consapevolezza di sé e del proprio 

operato e che aumenta la fiducia e la coesione del gruppo, contribuendo a consolidare una buona 

immagine dell’azienda nel mercato. 

RISPETTO: È il riconoscimento della dignità altrui come presupposto di rapporti sociali 

reciprocamente proficui. 

FAMIGLIA: È un elemento fondamentale per la vita di ogni individuo e viene sostenuta ed agevolata 

nei modi compatibili con il buon funzionamento dell’azienda. 

TRASPARENZA: È la limpidezza di comportamenti e d’intenti affinché siano sempre chiari obiettivi e 

finalità dell’agire aziendale per consentire una piena assunzione di responsabilità e il pieno 

consolidamento della fiducia reciproca. 

FIDUCIA: È il senso di sicurezza che viene dal profondo convincimento che ognuno o ogni cosa siano 

conformi alle proprie attese e speranze costituendo il volano fondamentale di ogni attività sociale. 

MISSIONE E POLITICHE SOCIALI 
La nostra missione è aiutare le aziende realizzando soluzioni per l'imballaggio, l'immagazzinamento, 

la spedizione dei loro prodotti, nel rispetto dell'Uomo e dell'Ambiente. 

L’azienda Gava Cav. Giuseppe Imballaggi ha individuato come principali stakeholder i seguenti 

interlocutori, e relativamente a ciascuno di loro le politiche comportamentali sono le seguenti: 

CLIENTI: L’azienda si relaziona col mercato forte di un’esperienza pluridecennale offrendo servizi e 

prodotti in un’ottica di partnership commerciale fondata sui valori del rispetto, della reciproca 
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trasparenza e dell’innovazione continua, sensibilizzando i clienti sui temi della compatibilità 

ambientale e dell’eco sostenibilità. 

COLLABORATORI: L’azienda garantisce un rapporto basato sul reciproco rispetto e fondato sulla 

trasparenza, con un impegno costante nel ricercare soluzioni che vadano a migliorare le condizioni e 

gli ambienti di lavoro, nell’intento di massimizzare la sicurezza delle persone e di preservarne la 

salute psicofisica. 

AMBIENTE: L’azienda ritiene fondamentale il rispetto per l’ecocompatibilità e si impegna affinché la 

sua attività abbia il minor impatto possibile sull’ambiente. 

FORNITORI: L’azienda si impegna a ricercare dei fornitori-partner che condividano i suoi valori e 

garantiscano un’etica comportamentale con adeguati standard qualitativi di servizio e di prodotto e 

che siano preferibilmente certificati dagli enti preposti. Un particolare apprezzamento verrà dato ai 

fornitori che dimostreranno una tangibile attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile. 

AGENTI DI COMMERCIO: L’azienda desidera essere rappresentata da persone che sentano e 

sappiano trasmettere in maniera adeguata i suoi valori e le sue politiche comportamentali e che 

sappiano offrire un servizio ai clienti basato sui principi del rispetto e della professionalità. 

COMUNITÀ: L’azienda riconosce e valorizza i talenti presenti sul territorio di appartenenza offrendo 

loro, compatibilmente con le necessità organizzative, un’opportunità lavorativa e di crescita 

professionale. L’azienda si impegna in un’ottica di sensibilizzazione culturale a diffondere i temi della 

sostenibilità ambientale e della R.S.I. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L’azienda garantisce l’impegno al corretto rispetto delle leggi e degli 

adempimenti richiesti nei modi e nei tempi stabiliti dalla pubblica amministrazione e dalla 

Comunità Europea.  

POLITICHE E STRATEGIE 
Mantenimento di certificazioni volontarie: 

- certificazione sistema qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 

- certificazione catena di custodia secondo i requisiti PEFC e/o FSC 

- utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK in conformità ai requisiti dell'ISPM-15 della 

FAO; 

Estensione delle certificazioni ad altri schemi in linea con la mission aziendale quali: 

- certificazione ambientale (secondo le norme UNI EN ISO 14001) 

- certificazione “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” (secondo la norma UNI 

ISO 45001 del 2018) 

- certificazione B Corp (o similari) 
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La Gava imballaggi si confronta con tutte le parti interessate per: 

- favorire e sostenere il miglioramento continuo dei propri processi e delle strategie aziendali 

- individuare e rendere disponibili le risorse di qualsiasi tipo necessarie per il conseguimento 

degli obiettivi aziendali 

Le variazioni apportate alla Politica Aziendale a seguito di variazioni significative del contesto esterno 

e/o interno, vengono comunicate alle parti interessate. 
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