POLITICA DELLA QUALITÀ E SICUREZZA
Con la nostra politica per la qualità e sicurezza, stabilita ed implementata in conformità alle
norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018, puntiamo a riorganizzare e riqualificare i
processi aziendali, così da essere in grado di coordinare persone, tempi e mezzi, di affrontare i
problemi proponendo delle soluzioni nuove ed alternative, di lavorare serenamente e in un
ambiente più sicuro.
Come obiettivi finali ci proponiamo di rimanere azienda leader nel settore della produzione di
imballaggi in legno e di incrementare il fatturato, nonché di prevenire qualsiasi evento che
possa pregiudicare le prestazioni dei processi e la soddisfazione del cliente, puntando al
miglioramento continuo dei risultati raggiunti e porgendo massima attenzione alla sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.
Per sviluppare e realizzare tale politica i nostri sforzi sono rivolti a:
− analizzare il contesto in cui si inserisce l'organizzazione, con le minacce, le opportunità di
miglioramento, i punti di forza e di debolezza;
− pianificare il sistema di gestione e le eventuali modifiche in funzione di tale analisi,
preparando e valorizzando le procedure interne di lavoro più idonee;
− applicare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nella legislazione
vigente e applicabile;
− investire tutte le risorse finanziarie necessarie perché non vi siano carenze infrastrutturali sia a
livello di qualità che di sicurezza;
− analizzare i bisogni e le aspettative del Cliente e misurarne la soddisfazione;
− migliorare la competenza e la correttezza professionale delle risorse umane e perfezionare lo
scambio di informazioni all’interno dell’organizzazione;
− monitorare i fornitori, migliorando il rapporto di collaborazione e qualificando i più affidabili;
− impegnarsi nel miglioramento continuativo dell’efficacia dei sisitemi gestione qualità e
sicurezza.
Tale politica della quailtà e sicurezza è volta a garantire la serietà, professionalità, il
miglioramento dell’effecacia e dell’efficienza delle attività aziendali.
Tutto il personale è coinvolto e impegnato nel conseguimento di questa politica ed a operare
secondo il sistema gestione e qualità e sicurezza adottato.
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