POLITICA DELLA QUALITÀ / AMBIENTE
La Direzione ha definito la Politica della Qualità/Ambiente dell’Azienda tenendo in considerazione
la politica generale storica e le esigenze del cliente.

OBIETTIVI PREFISSATI
Raggiungere la piena soddisfazione del Cliente tramite il rispetto di standard prefissati di prodotto
sistematicamente migliorati; questo è possibile mediante la maggiore efficienza dell’organizzazione
Aziendale, in particolare:
a) migliorando la sensibilità, lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il personale verso gli
aspetti della Qualità e dell’Ambiente;
b) creando un’organizzazione con precisi standard e/o metodologie per le attività da svolgere;
c) garantendo l’immissione sul mercato di prodotti di qualità, adeguati alle necessità del
Cliente;
d) migliorando continuamente gli standard produttivi e le proprie prestazioni ambientali;
e) abbattendo i costi interni dovuti alla non Qualità mediante un’adeguata conduzione
aziendale ed una continua attenzione a soluzioni migliorative;
f) operando nel rispetto delle leggi e dell’ambiente.
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IMPEGNI
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del punto precedente, la Direzione Generale si impegna a
mettere in opera, nel medio/lungo termine, le seguenti iniziative.


Per l’obiettivo a)
- risorse per la formazione e la sensibilizzazione del Personale mediante corsi e riunioni
periodiche;
- incontri interni per migliorare il clima aziendale.



Per l’obiettivo b)
- formalizzare mediante idonee procedure ed istruzioni interne i criteri e le metodiche
ottimali per svolgere le attività.



Per l’obiettivo c)
- serie di controlli e collaudi secondo gli standard interni e/o le specifiche del Cliente per
garantire la conformità dei prodotti alle relative specifiche;
- certificazione del Sistema Qualità/Ambiente Aziendale da parte di organismo accreditato.



Per l’obiettivo d)
- risorse per la ricerca e per l’innovazione.



Per l’obiettivo e)
- incontri periodici per ottimizzare le attività e per applicare le necessarie Azioni Correttive e
Preventive.



Per l’obiettivo f)
- adeguare la struttura agli adempimenti previsti nel D. L. n.81 del 09/04/2008;
- progettare gli impianti con particolare attenzione al ciclo di vita e alla riciclabilità dei
materiali;
- proteggere l’ambiente prevenendo ogni possibile forma di inquinamento diretto e/o
indiretto.

Nota: Obiettivi ed impegni di dettaglio (breve/medio termine) sono riportati nella documentazione
sviluppata in sede di riesame del Sistema Qualità/Ambientale e nel Programma di Gestione
ambientale.
Rimini lì 12/10/2018
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