
 

 

POLITICA AZIENDALE 
 

EUROSIREL è l’Azienda Italiana di riferimento per la produzione di dispositivi medici  

e di prodotti per la prima medicazione.  

EUROSIREL, pertanto, è Fabbricante ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, 2007/47/CE e 98/79/CE e ai sensi del 

Nuovo Regolamento MDR 2017/745 e IVDR 2017/746. 

EUROSIREL, offrendo sul mercato della distribuzione moderna prodotti sicuri ed affidabili per la salute 

dell’utilizzatore finale, vuole essere il partner di riferimento, nell’ambito delle PRIVATE LABEL. 

 

PRINCIPI AZIENDALI EUROSIREL 
 

Attenzione al Cliente – Consumatore Finale 
Offrire ogni tipologia di Cerotto, realizzato su supporti diversi, corredato da qualsiasi tipo di garza. 

Offrire dispositivi medici e cosmetici sicuri ed affidabili in accordo alle Direttive e Regolamenti di riferimento, alle leggi e 

normative applicabili e alle richieste definite dal Cliente 

Offrire soluzioni di packaging e di immagine personalizzate “tailor made” specifiche per i prodotti private label. 

Porre la massima attenzione e chiarezza negli impegni con i clienti. 

Offrire al cliente un prodotto/servizio rispondente ai suoi requisiti e alle sue aspettative,  

mantenendo marginalità e competitività. 
 

Attenzione alle risorse interne 
Garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori impegnandosi a rispettare e a far rispettare ai propri 

fornitori: l’assenza di lavoro minorile, l’assenza di lavoro forzato ed obbligato, la tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro, la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, l’assenza di discriminazione, il 

ricorso a pratiche disciplinari rispettose della dignità dell’individuo, garantire una retribuzione e orari di lavoro 

rispettosi alle norme vigenti, garantire la trasparenza dell’operato. 

Diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda una visione di qualità del servizio, rispetto dell’ambiente, salvaguardia 

della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e responsabilità sociale. 
 

Innovazione e assortimento prodotto 
Ricerca continua delle materie prime migliori e di prodotti finiti per un completamento  

sempre maggiore della gamma di prodotti offerti al cliente 

 

RSPO 
Promuovendo la sostenibilità dell’olio di Palma con l’obiettivo di promuovere la crescita  

e l’uso sostenibile di olio di palma. 

 

Sicurezza del Sito produttivo 
EUROSIREL favorisce la diffusione interna di una cultura verso la Security, intesa come impegno consapevole a evitare e 

prevenire i rischi legati a un basso controllo del sito produttivo e della catena di trasporto dei suoi prodotti. 

I principi fondamentali applicati dalla società sono: 

− prevenire gli accessi ai curiosi 

− prevenire ed evitare furti e acquisizioni di dati sensibili per l’attività produttiva 

− proteggere beni e impianti mediante azione di prevenzione di atti dolosi o accidentali che possano 

pregiudicare la sicurezza e l’agibilità del sito 

− utilizzare allarmi per assicurare la sicurezza del sito 

− prevenire l’introduzione di qualsiasi materiale esterno non autorizzato 

− favorire una catena di fornitura e trasporto sicura e tracciata 

 

 

La Direzione di EUROSIREL Spa si impegna a: 

• stabilire obiettivi ed indicatori misurabili, nel corso del periodico riesame da parte della direzione; al fine di monitorare 

adeguatamente la propria Organizzazione e i rischi per la salute e sicurezza, gli impatti negativi sull’ambiente e l’impegno 

volto alla responsabilità sociale; 

• rispondere ai requisiti degli standard ISO 9001, ISO 13485, ISO 22716, IFS HPC compresa la sicurezza del sito produttivo, 

IFS Broker, BRC Global Standard for Consumer Products Personal Care and Household, SA 8000 e C-TPAT; 

• rispondere ai requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 e Regolamento (UE) 2017/746; 

• comunicare e condividere gli obiettivi con tutto il personale; 



 

• mantenere attivo e migliorare continuamente l'efficacia del Sistema aziendale di gestione per la Qualità, strumento 

impiegato per tenere sotto controllo l’andamento dei processi e quindi dell’azienda; garantendo la conoscenza a tutto il 

personale del Sistema di Gestione Aziendale 

• divulgare e sostenere con le risorse ed i mezzi più idonei la presente Politica per la Qualità, verificandone costantemente 

la sua applicazione; 

• incoraggiare ogni persona in azienda a promuovere iniziative ed idee tese al perseguimento degli obiettivi aziendali per 

sostenere il miglioramento dell'azienda. 
 

EUROSIREL Spa è impegnata a garantire il rispetto dei principi di responsabilità sociale, a questo proposito è possibile far 

pervenire commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti l’ambiente di lavoro e/o requisiti di Responsabilità 

Sociale al Sociale Performance Team: 

− Rappresentante della Direzione per SA8000 (Maddalena Lenti – quality@eurosirel.it) 

− Rappresentante dei lavoratori SA8000 (Alessio Patea – laboratorio3@eurosirel.it) 

Le segnalazioni possono essere inoltrate via posta ordinaria all’indirizzo viale Europa 30 – Cusago (MI). 

Le segnalazioni relative a qualità, sicurezza, ambiente, etica, etc., possono essere effettuate anche attraverso la cassetta 

delle segnalazioni presente presso i siti di Eurosirel S.p.a. 

 

Sono inoltre disponibili i riferimenti dell’Ente di Certificazione BUREAU VERITAS e del SAAS, di seguito riportati: 

- Bureau Veritas Italia: Via Miramare, 15, 20126 Milano, Tel: +39 02 270911, Fax: +39 02 2552980, email: 

csr@it.bureauveritas.com;  

- SAAS (Organismo internazionale di Accreditamento degli Enti di Certificazione): S.A.A.S., 220 East 23rd Street, Suite 

605, New York, New York 10010, USA, email: saas@saasaccreditation.org, fax:+212-684-1515. 
 

 

 

 Data: 09 marzo 2022                          La Direzione  
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