Politica per Ia Qualità, Ia Sicurezza lgienico-sanitaria
e la Sostenibilità di Biocarburanti e Bioliquidi
Matrìca è fortemente impegnata nelta produzione di una gamma di prodotti che permettano
l'attuazione di un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile impostato sull'innovazione e sulla
valorizzazione delle biodiversità locali, sostenibile dal punto di vista economico, ambientale,
igienico-sanitario e sociale, perseguendo i seguenti Obiettivi:

Produzione, Ricerca ed fnnovazione: Partendo da materie prime sostenibili di
origine vegetale ed utilizzando nuove tecnologie a basso impatto ambientale,
Matrìca sviluppa e produce una innovativa gamma di bioprodotti destinati a
numerosi settori in continuo ampliamento ed affinamento (bioplastiche, biofibre,
biolubrificanti, prodotti per la cura della casa e della persona, fitosanitari,
biocarburanti e bioliquidi, additivi per l'industria della gomma e della plastica,
materie prime ed additivi per l'alimentazione animale). I prodotti tailor-made a
partire da materie prime rinnovabili vanno ingegnerizzarti tenendo conto
dell'impatto ambientale, del risparmio energetico e applicando un processo di
miglioramento continuo dell'efficienza della produzione, lungo tutta la filiera a
partire dall'approwigionamento delle materie prime.

Rinnovabilità e Sostenibilità: Matrìca promuove un modello di sviluppo
sostenibile mediante l'utilizzo di risorse rinnovabili che non compromettano i
fabbisogni delle generazioni future, rispettando le persone, I'ambiente e la società
nel suo complesso, e quanto previsto da regolamenti e standard normativi, siano
essi tecnici, amministrativi, nazionali ed internazionali.
La tendenza deve essere quella di valorizzare la trasformazione di materie prime
provenienti da fonti rinnovabili, compatibili col territorio nella logica della
rigenerazione territoriale. Coerentemente con tale tendenza Matrìca ha scelto di
certificare la Sostenibilità di alcuni suoi residui di produzione in accordo a ISCC EU International Sustainability & Carbon Certification, sistema volontario riconosciuto
dalla Commissione Europea sulla promozione dell'uso di fonti rinnovabili.
Dimostrando di essere conforme ai requisiti di ISCC EU già come punto di origine,
ovvero produttore di materia prima, Matrìca può rappresentare il primo anello delle
filiere di produzione di biocarburanti da residui, che vogliano garantire la
tracciabilità e la sostenibilità in termini di riduzione di emissioni gas serra rispetto
all'equivalente carbu rante di orig ine fossile.
Integrazione con le comunità e il territorio: Contribuire al rafforzamento della
capacità competitiva e di innovazione del territorio ed alla massimizzazione delle
sue potenzialità di crescita creando opportunità anche per i settori a monte ed a
valle dei prodotti della filiera per risolvere le nuove sfide sociali ed ambientali e
diventare un caso studio per l'Europa in collaborazione con le università e gli enti di
ricerca.

In tal senso, l'impegno di Matrìca si concretizzacon l'implementazione e documentazione di un
il Sistema di Gestione per la Qualità impostato in accordo ai requisiti della Norma ISO9001:2015 che recepisce i requisiti GMP+ Feed Safety Assurance per le produzioni destinate
all'alimentazione animale ed integrato con il Sistema di Gestione per la Sostenibilità dei
Biocarburanti e Bioliquidi, al fine di consentire un approccio sistemico ai requisiti dello schema
volontario ISCC EU e di assicurare la soddisfazione e le aspettative di tutte le parti interessate:
clienti, società controllanti, collaboratori interni ed esteri, realtà presenti sul territorio,
ambiente.
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In particolare la Direzione si impegna a:
o Perseguire la soddisfazione dei clienti e delle parti interessate coinvolte assicurando il
rispetto d'i quanto da loro richiesto, valutandone sistematicamente i risultati, ed
anticipando eventuali aspettative in rapporto all?voluzione dei mercati ed
all'innovazione tecnologica, svolgendo un ruolo anche educativo sulla sostenibilità
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ambientale.
Rispettare la normativa cogente e volontaria, sia nazionale che internazionale, (quali
GMP+ FSA, ISCC EU) applicabile ai processi, alle attività ed ai prodotti realizzati da
Matrìca adottando il più possibile le migliori tecniche disponibili.
Garantire la qualità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti destinati all'alimentazione
animale al fine di evitare possibili ripercussioni sulla salute degli animali stessi e, di
conseguenza, su quella umana.
Assicurare una sempre maggior diffusione dell?pproccio di Risk Based Thinking a tutti i
livelli ed implementare una sistematica valutazione e gestione del rischio e delle
opportunità.
Attuare, per le produzioni destinate all'alimentazione animale, procedure di sicurezza
igienico-sanitaria (basate sul!'analisi dei pericoli e sul controllo dei punti critici,
applicando il metodo HACCP), istruzioni di lavoro (basate sulle buone pratiche igieniche
e l'adozione di programmi di prerequisiti), verifiche/controlli (a garanzia della
conformità del prodotto lungo le varie fasi del processo produttivo) e un sistema di
rintracciabilità e di allarme rapido capace di gestire eventuali problematiche.
Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni dei processi aziendali nel rispetto
delle normative applicabili e delle esigenze delle parti interessate.
Assicurare la messa a disposizione delle risorse necessarie per la gestione efficace ed
efficiente dei processi aziendali anche attraverso l'adozione sistematica di tecnologie
innovative
Perseguire l'innovazione e lo sviluppo sostenibile di nuovi prodotti per aumentare la
competitività della società.
Promuovere il coinvolgimento, la motivazione e la crescita delle risorse umane.
Garantire:
/ un adeguato coinvolgimento, motivazione e formazione del personale, al fine di
assicurarne la continua competenza, la formazione multidisciplinare e la capacità
di lavorare in team;
/ un'adeguata informazione alle parti interessate, in una completa condivisione di
una politica della sostenibilità volta a contrlbuire al raggiungimento degli
obiettivi nazionali e alla promozione di una comunicazione trasparente con gli
enti e le autorità coinvolte.
Perseguire il miglioramento continuo della qualità dei prodotti e servizi acquistati,
attraverso una stretta collaborazione con i fornitori sviluppando anche partnerships.

Assicurare la diffusione e la comprensione della Politica per la Qualità, la Sicurezza IgienicoSanitaria e la Sostenibilità di Biocarburanti e Bioliquidi a tutto il personale, ai collaboratori

internet. Riesaminarne periodicamente i contenuti per assicu
strategie aziendali.
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