CONFORMITÀ
Conformità per Ponzini si declina in:
- Qualità del prodotto come accordo alle specifiche del Cliente
- Sicurezza del prodotto nella rispondenza alle normative cogenti e non in merito a contatto alimentare, sostanze impiegate nelle materie
prime e nelle misure adottate nel processo produttivo per limitare i potenziali pericoli per il consumatore
- Adeguamento alle normative ISO di Sistema e di prodotto e partecipazione diretta ai lavori di revisione degli standard tecnici

INNOVAZIONE

PRODUTTIVITÀ
La produttività è requisito imprescindibile per essere
competitivi sul mercato.
L’ automazione delle linee, la razionalizzazione del flusso di
prodotti e semi-lavorati, l’implementazione di controlli con
telecamere sono i pilastri per aumentare la produttività e
ridurre scarti e sprechi.

Ponzini negli anni è risultata vincente nel
proporre soluzioni innovative ai Clienti grazie,
oltre al proprio know-how, anche al lavoro
costante di Ricerca e Sviluppo di prodotto e di
processo

RESPONSABILITÀ SOCIALE

SOSTENIBILITÀ

Il Codice di Condotta Ponzini permea tutti i
fondamentali diritti e doveri del personale interno ma
coinvolge anche le parti interessate esterne all’Azienda,
affinché tutti rispettino le leggi e i regolamenti relativi ai
diritti umani e all’anticorruzione.

Direzione Aziendale

CULTURA E POLITICA AZIENDALE

Sostenibilità come impegno alla riduzione
di CO2, utilizzo di energia rinnovabile e
sviluppo di prodotti realizzati con
materiali di riciclo e post-consumo
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COMPLIANCE
Compliance for Ponzini is:
- Quality of the product as conformity to the Customer specifications and requirements
- Safety of the product in compliance with mandatory and not mandatory food contact regulations, raw materials used for the products
and preventive measures adopted in the processes to reduce at minimum the risk of potential dangers for consumers
- Adoption of the ISO norms about QHSE system and about products and direct participation to the revision of the norms themselves and
technical standards

INNOVATION

PRODUCTIVITY
Productivity is an essential requirement to be competitive
on the market.
The automation of the production lines, the rationalization
of the flow of products and semi-finished products, the
implementation of controls with cameras are the pillars to
increase production and to reduce scrapes and wastes.

Over the years Ponzini has been successful in
proposing innovative solutions to Customers
thanks, in addition to its know-how, to the
constant Research and Development of products
and processes.

SOCIAL RESPONSIBILITY

SUSTAINABILITY

Ponzini Code of Ethic permeates all the fundamental
rights and duties of employees but also involves all the
stakeholders, so that everyone respects the law and
regulations relating to human rights and corruption.

Board of Management

COMPANY CULTURE AND POLICY

Sustainability as a commitment to CO2
reduction, use of renewable energy and
development of products made with
recycled and post-consumer materials
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