QHSE Policy
Quality means creating quality products but also participating in the development of
technical standards to protect the consumer that give the product safety features.
Ponzini in fact actively participates in the technical committee ISO TC 106 Dentistry SC 7 Oral Care Products for the revision of the ISO standards.
Above and beyond customer demand and market trends, business continuity cannot
be separated from legislative compliance, from compliance with the mandatory
product requirements as well as from requirements that are not mandatory but
demanded by customers in the Personal Care and Cosmetic sector in any case.
Compliance means for Ponzini complying with all the technical and regulatory
requirements of the product through an integrated quality, environment and safety
system, but also offering the customer consumer products that have security and
compliance guarantees that are close to the food and pharmaceutical sector.
Health & Safety of all employees working at Ponzini because the common sense of
respect for the rules is translated into shared values and not only in compliance with
the laws.
With this in mind, the Ponzini Code of Ethics is also a communication tool for all
interested parties on the sustainability principles underlying the company.
Environment in different directions to reduce non-recyclable waste with rational
separate waste collection in production departments and control energy consumption
per site by correlating consumption data with production data in order to eliminate
waste.
Given the strong interest of customers and the European market in reducing plastic
waste and the use of post-consumer materials, Ponzini's attention to the environment
goes as far as the product. The aim is that the needs of all interested parties, both
internal and external, are included in the environmental improvement process
undertaken by Ponzini.

Politica QHSE
Quality - Qualità indica realizzare prodotti di qualità ma anche partecipare nello sviluppo
di norme tecniche a tutela del consumatore che diano al prodotto caratteristiche di
sicurezza. Ponzini infatti partecipa attivamente al comitato tecnico ISO TC 106 Dentistry –
SC 7 Oral Care Products per la revisione delle norme ISO.
La continuità aziendale, oltre che dalla domanda dei Clienti e dall’andamento del
mercato, non può prescindere dalla conformità legislativa, dal rispetto dei requisiti
cogenti di prodotto ma anche da quelli non cogenti e richiesti comunque dai clienti del
settore Personal Care e Cosmetico.
Compliance - Conformità significa per Ponzini ottemperare a tutti i requisiti tecnici di
prodotto e normativi attraverso un sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza, ma
anche offrire al cliente e ai consumatori prodotti che abbiano delle garanzie di sicurezza
e conformità che siano vicini al settore alimentare e farmaceutico.
Health&Safety - Salute&Sicurezza di tutti i collaboratori che lavorano in Ponzini perché il
senso comune di rispetto delle regole si traduca in valori condivisi e non solo in
ottemperanza alle leggi.
In quest’ottica anche il Codice Etico Ponzini si pone come strumento di comunicazione
verso tutte le parti interessate dei principi di sostenibilità alla base dell’impresa.
Environmental- Ambiente in diverse direzioni per ridurre i rifiuti non riciclabili con una
raccolta differenziata razionale nei reparti produttivi e controllare i consumi energetici per
sito correlando i dati di consumo a quelli di produzione al fine di eliminare gli sprechi.
Dato il forte interesse dei clienti e del mercato europeo sulla riduzione dei rifiuti di plastica
e l’uso di materiali post-consumo l’attenzione Ponzini verso l’ambiente si spinge fino al
prodotto. Lo scopo è che le esigenze di tutte le parti interessate, interne ed esterne, siano
coinvolte nel processo di miglioramento ambientale intrapreso da Ponzini.
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