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La nostra missione di soddisfare le aspettative del cliente, tenendo conto delle aspettative dei lavoratori e di tutte le 
parti interessate, si basa sull’adozione del Sistema di Gestione Integrato, qualità e sicurezza, conforme ai principi delle 
norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018. Camorak oggi applica al suo interno la sua esperienza e l’attenzione 
alla gestione ambientale e sostenibile, consapevole che il miglioramento delle competitività e dell’immagine aziendale 
sono fortemente connesse alle politiche interne e alle scelte gestionali, organizzative e operative in campo ambientale.

Camorak intende applicare il sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018 alla intera attività di 
produzione e post produzione come: attivita’ primaria cod. ateco 20.42: fabbricazione di prodotti per toletta, profumi, 
cosmetici ed essenze  e attivita’ secondaria cod. ateco 20.41.1 fabbricazione di sapone detergenti e agenti organici 
tensioattivi (esclusi prodotti per toletta)

Pertanto CAMORAK dedica tutto il suo impegno nel raggiungere obiettivi tra loro sinergici:

DI QUALITÀ:
•  Soddisfare i propri clienti;
•  Garantire una puntuale ed adeguata assistenza pre-vendita e post-vendita;
•  Migliorare l’immagine aziendale e la competitività sul mercato;
•  Valorizzare le capacità e la creatività delle proprie risorse;
•   Perseguire, attraverso un’adeguata identificazione e installazione delle risorse tecniche e impiantistiche, il 

continuo miglioramento dei processi produttivi;
•  Garantire il corretto impiego, l’efficienza, l’attendibilità ed affidabilità dei risultati di misure e prove;
•  Migliorare in modo continuativo i processi del Sistema di Gestione aziendale;
•    Ogni segnalazione da parte di soggetti interessati deve essere motivo di accurato esame per valutare la 

possibilità di soddisfarla in modo efficace e nel rispetto delle disposizioni, dei regolamenti e delle norme di 
riferimento;

•  II reclami che dovessero pervenire da qualsivoglia soggetto interessato devono essere gestiti con 
tempestività e trasparenza.

DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:
•  Rispetto delle normative cogenti e volontarie sposate dall’azienda in merito;
•   Continuo controllo e impegno nel fornire le condizioni di lavoro sicure e salubri per i propri lavoratori e per 

tutti colore o che si trovano a frequentare i locali aziendali;
•   Coinvolgimento attivo dei lavoratori nella cura della salute e della sicurezza del singolo e dell’intera 

collettività aziendale; 
•   Ogni segnalazione da parte di soggetti interessati deve essere motivo di accurato esame per valutare la 

possibilità di soddisfarla in modo efficace e nel rispetto delle disposizioni, dei regolamenti e delle norme di 
riferimento;

•   I reclami che dovessero pervenire da qualsivoglia soggetto interessato devono essere gestiti con tempestività 
e trasparenza;

•   Il perseguimento della prevenzione e protezione allo scopo di evitare infortuni malattie professionali.

DI TUTELA DELL’AMBIENTE
•   Il risparmio energetico può essere definito come l’insieme di interventi che consentono di ridurre i consumi 

dell’energia necessaria all’esercizio delle diverse attività. Gli obiettivi possono essere raggiunti sia mediante 
modifiche tecniche agli impianti e alle strutture in grado di limitare gli sprechi, sia attraverso l’ottimizzazione 
dell’uso delle forme di energia; 

•  Riduzione dei consumi di acqua potabile e migliorare l’efficienza nel raffreddamento delle produzioni a caldo;
•   La sostenibilità è una scelta trasversale, che oggi tocca anche il settore della cosmesi. I vantaggi in questo campo 

non sono solo per l’ambiente, ma anche per gli utilizzatori. La sostenibilità oggi sembra avere il potere trasformare in 
oro tutto quello che tocca. L’obbiettivo individuato nella conversione diretto all’utilizzo di packaging ECO- FRIENDLY 
deve necessariamente essere inserito all’interno di una visione di Sostenibilità complessiva.
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Questi obiettivi si raggiungono attraverso l’impegno della direzione:

 •  Nell’eseguire un’analisi del contesto aziendale, considerando i mercati di riferimento e le parti interessate; 
 •   Nell’individuare e adottare la normativa applicabile all’Organizzazione in materia di qualità, e sicurezza e 

salute sul lavoro, sottoponendola a periodica revisione affinché sia sempre coerente;
 •   Nel definire in modo chiaro responsabilità, compiti e competenze attribuite ad ognuno all’interno 

dell’azienda, per contribuire alla crescita professionale e personale, nel rispetto della salute e della sicurezza 
e dell’ambiente;

 •   Nel revisionare periodicamente i processi e il Sistema di Gestione Integrato per mantenerli al passo con la 
dinamicità della realtà CAMORAK;

 •   Nell’adottare azioni tempestive per arginare situazioni di emergenza e correggerne la fonte, per costruire un 
sistema basato sulla prevenzione;

 •  Nel gestire correttamente i rifiuti avvalendosi di ditte autorizzate per il trasporto e lo smaltimento;
 •  All’individuazione e al controllo dei rischi per evitare incidenti, infortuni e malattie professionali;
 •   Alla sensibilizzazione di lavoratori, fornitori e clienti in merito alla necessità di segnalare ogni proposta 

di miglioramento e ogni situazione di potenziale rischio, in quanto ambiente, salute e sicurezza sono 
responsabilità di ciascuno e pertanto tutte le parti interessate sono coinvolte attivamente e sono tenute 
all’applicazione di quanto previsto dal Sistema di Gestione Integrato;

 •  Nel garantire che il personale sia formato, addestrato ed aggiornato sul Sistema di Gestione Integrato;
 •   Nel perseguire il miglioramento continuo e la sensibilizzazione su temi relativi alla qualità. all’ambiente ed 

alla sicurezza anche al di fuori del contesto aziendale;
 •   Nell’eseguire un’adeguata valutazione dei rischi e delle opportunità, basata sull’approccio Risk Based 

Thinking, per migliorare costantemente le nostre prestazioni ed i risultati in tutti gli ambiti del Sistema di 
Gestione Integrato;

 •   Nel monitorare l’andamento del Sistema di Gestione Integrato tramite indicatori al fine di poter attivare le 
misure necessarie;

 •   Nel garantire, tramite controlli e audit interni, la verifica del mantenimento della conformità dell’organizzazione 
e del personale ai requisiti stabiliti dal Sistema di Gestione Integrato;

 •   L’azienda Camorak Srl, è attenta che la “conversone” verso il packaging  Eco/green - friendly sia inserito 
all’intero di scelte, consapevoli, etiche, corrette, sostenibili nonché supportata dalla filiera di fornitori/ terzisti  
e nelle indicazioni di smaltimento che permettano al processo di avere una visione ed un’ obbiettivo globale 
nel suo intero ciclo, dalla produzione allo smaltimento. Al momento viene escluso l’utilizzo delle plastiche 
derivate a fonti rinnovabili BIO-Based, come plastiche derivate dalla Canna da Zucchero per le seguenti 
motivazioni: Monopolio da parte di un’unica azienda che distribuisce la materia prima (prezzi elevati)  Difficile 
reperibilità del materiale (non si avrebbe continuità nell’approvvigionamento). Non chiarezza rispetto alle 
modalità di conversione dei territori (spesso foreste Brasiliane) per la  coltivazione di canna da zucchero;

 •   Puntando a migliorare la propria efficienza energetica, ovvero, la capacità di ottimizzare lo sfruttamento 
dell’energia, allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno. Una maggiore efficienza permette cioè di 
conseguire il medesimo risultato con un minore consumo di energia.

Per raggiungere e mantenere gli obiettivi della Qualità, la Direzione individua come  elementi di assoluta priorità il 
coinvolgimento, la competenza, la formazione-  addestramento e, ove applicabile, la qualifica, la consapevolezza del 
proprio personale, estesi a tutti i livelli ed a tutte le Funzioni e Reparti aziendali.
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