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La direzione dello Scatolificio Niccoli Sas basa la propria strategia di sviluppo sulla convinzione che i 

principi di sostenibilità, responsabilità sociale ed etica siano strettamente correlati alle logiche di 

profitto, non potendo esistere uno sviluppo economico di lungo periodo disgiunto da quello sociale 

ed ambientale.  

Lo Scatolificio ritiene infatti che una condotta corretta, trasparente e responsabile incrementi e 

protegga nel tempo reputazione, credibilità e consenso, presupposti per uno sviluppo sostenibile del 

business teso alla creazione e alla tutela di valore per tutti i propri stakeholder.  

In linea con questo impegno, la direzione della società ha adottato una strategia incentrata sulla 

crescita sostenibile nel tempo, la valorizzazione delle persone, la sensibilità al contesto sociale e la 

riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti.  

La Direzione dello Scatolificio è consapevole che prodotti come gli imballaggi di carta e cartone, 

vengono usati quotidianamente da milioni di persone e non sono apprezzati unicamente per le 

caratteristiche esteriori o funzionali, ma anche e soprattutto per l’impegno “etico” dei materiali, 

elemento che è parte integrante della catena del valore e viene riconosciuto dai consumatori. Per 

tale motivo, nell’ambito dei propri processi di produzione la Direzione di Niccoli è costantemente 

impegnata a monitorare il ciclo di vita dei prodotti dall’acquisto della materia prima fino al riciclo, 

per rispondere in modo puntuale e responsabile alle aspettative economiche, ambientali e sociali. 

La questione ambientale di maggior rilievo per gli imballaggi è tuttora relativa alla prevenzione dei 

rifiuti, per la quale è necessario intervenire prima della produzione e, dunque, in un ambito che è 

proprio della progettazione dei prodotti e dei loro imballaggi.  

Per Niccoli produrre un imballaggio responsabile vuol dire realizzare prodotti di qualità che 

coniughino tutela dell’ambiente e rispetto delle esigenze di tutti gli stakeholder promuovendo il 

miglioramento delle aspettative economiche, sociali e culturali.  

Per perseguire i suddetti obiettivi, lo scatolificio ha adottato un approccio volto a identificare, 

valutare, prevenire e ridurre potenziali impatti diretti e indiretti in termini reputazionali ed operativi, 

secondo quanto disciplinato dalla presente Politica.  

Le principali tematiche previste dalla presente politica sono: tutela dei diritti umani, diversità ed 

inclusione, ambiente e cambiamenti climatici, commercio equo e lotta alla corruzione. La società si 

impegna a coinvolgere tutti gli stakeholder di riferimento ad adottare i principi e le disposizioni 

indicate nella presente politica che si ispirano ai 10 principi del Global Compact emanati dall’ONU. 

La Direzione ripudia le pratiche che ricorrono e/o sostengono il lavoro infantile, il lavoro obbligato o 

forzato, la discriminazione in tutte le sue forme possibili (nell’assunzione, nella remunerazione, 

nell’accesso alla formazione, nella promozione, nel licenziamento o pensionamento forzato del 

personale) e quelle che utilizzano e/o sostengono qualsiasi forma di coercizione mentale, verbale o 

fisica. 

La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando 

e verificando che siano resi operanti, mantenuti attivi e resi accessibile a tutto il personale interno, ai 

fornitori eventualmente operanti presso SCATOLIFICIO NICCOLI e alle altre parti esterne interessate. 

La presente Politica è sottoposta a revisione periodica al fine di migliorarla continuamente, 

prendendo in considerazione i cambiamenti nella legislazione, nei requisiti del proprio codice di 

condotta e negli eventuali altri requisiti imposti dall’azienda stessa ed è condivisa e diffusa a tutto il 

personale e alle altre Parti Interessate. 

Gli impegni assunti dallo Scatolificio sono stati declinati in target qualitativi e quantitativi misurabili 

che si focalizzano su alcune direttrici prioritarie:  

- Investimenti responsabili e azioni concrete per contrastare ogni forma di corruzione incluse le 

estorsioni e le tangenti 

- Transizione energetica con utilizzo di fonti rinnovabili 

- Riduzione degli impatti ambientali su aspetti significativi dei processi di produzione 

- Ricerca e innovazione per realizzare imballaggi cellulosici sempre più prestanti dal punto di 

vista ambientale in riferimento al ciclo di vita del binomio imballaggio + prodotto 
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- Utilizzo di materiali certificati FSC®  

- Iniziative di responsabilità sociale rivolte al proprio personale attraverso la garanzia di pari 

opportunità e di lotta a qualsiasi forma di discriminazione, nel pieno rispetto della normativa 

di legge e contrattuale in materia, facendo in modo che tutti possano godere di un 

trattamento, anche retributivo, equo, basato sui criteri contrattuali applicabili, compresi 

quelli di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna e nel rispetto della dignità 

umana 

- Rispetto della contrattazione collettiva, tutte le norme cogenti applicabili alla gestione del 

personale e le altre prescrizioni non cogenti ma eventualmente sottoscritte da parte 

dell’azienda; 

- Divieto all’utilizzo di lavoro infantile e obbligato 

- Rispetto di un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale, nel pieno diritto di 

ogni individuo alla vita e alla sicurezza della propria persona, mediante l’adozione di misure 

di prevenzione, di protezione e di corretta gestione delle emergenze; 

- Rispetto della libertà di associazione delle persone e tutela della libertà di opinione 

- Integrazione del proprio sistema di gestione con tematiche che riguardano aspetti 

ambientali e sociali perseguendo la certificazione ESG (Certificazione ESG – Enviromental 

Social Governance) 

- Contributo alla crescita e al sostegno della comunità locale. 

Lo Scatolificio Niccoli si impegna al rispetto delle normative e di tutti i requisiti cogenti applicabili alla 

propria realtà anche attraverso l’implementazione di un sistema di gestione integrato qualità, 

ambiente, sicurezza e responsabilità sociale. Ad oggi l’azienda è certificata UNI EN ISO 9001, FSC, 

Resy e FSSC 22000. 

La Direzione dello Scatolificio si impegna a monitorare e comunicare in maniera trasparente le 

proprie prestazioni in tali ambiti, sensibilizzando i propri lavoratori attraverso la realizzazione di 

programmi di informazione e formazione e valutando i fornitori anche secondo tali parametri.  

La direzione, attraverso periodici riesami, verifica l’andamento delle prestazioni del sistema di 

gestione e l’adeguatezza della presente politica. 

La presente politica è divulgata a tutto il personale dell’azienda e a tutti i soggetti che operano per 

conto dello Scatolificio Niccoli con idonei mezzi di comunicazione e resa nota all’esterno attraverso 

la pubblicazione sul sito aziendale. 

La presente politica rimanda al documento di “Politica qualità e sicurezza del prodotto”, “Politica 

FSC” e “Politica Tutela dei dati personali”. 
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