Politica per la qualità
La Direzione POLIPLAST definisce e documenta la seguente Politica per la Qualità che costituisce la linea strategica aziendale e che sinteticamente
è espressa nei seguenti obiettivi generali:
•
•
•
•

La piena soddisfazione del cliente.
Il miglioramento continuo di processi e aziendali.
Il miglioramento continuo della sicurezza di prodotti, mezzi e dipendenti.
Il successo sostenibile dell’azienda.
Tali obiettivi generali sono perseguiti attraverso l’attuazione delle seguenti linee di indirizzo definite da POLIPLAST:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completa ottemperanza alle Leggi nazionali e regionali vigenti ed gli eventuali requisiti contrattuali sottoscritti dall’azienda.
Disponibilità al dialogo con Enti Pubblici, Comunità Locali, Associazioni e Clienti sulle tematiche ambientali.
Prevenzione dell’inquinamento ambientale, minimizzando emissioni di inquinati in atmosfera, produzione di rifiuti (in particolare pericolosi).
L’efficacia e l’efficienza dei propri processi e del Sistema di Gestione per la Qualità in generale.
La chiara definizione delle responsabilità e delle mansioni al proprio interno, a supporto di un approccio multidisciplinare diffuso.
Un'efficace monitoraggio e gestione delle eventuali non-conformità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità riscontrate, interne ed
esterne.
La pronta risposta alle esigenze del Cliente relative ai tempi di sviluppo nuovo prodotto.
La flessibilità della produzione ed il rispetto delle consegne richieste dai Clienti.
L’efficienza di processi produttivi ed attività di manutenzione.
L’utilizzo di tecnologia adeguata, anche ponendo attenzione alle nuove tecnologie disponibili, alla riduzione dei consumi di materie prime in
particolare quelle pericolose, alla riduzione dei consumi di energia e di risorse naturali in genere;
L’efficace governo di qualità dei processi outsourced, nonché la sensibilizzazione e coinvolgimento di fornitori/appaltatori per un controllo ed un
miglioramento degli aspetti ambientali di pertinenza degli stessi
La competenza e il coinvolgimento attivo del proprio personale.
Una tensione al miglioramento continuo dei processi.
Costante attenzione alla formazione delle proprie Risorse in relazione alla gestione della qualità delle proprie attività e prodotti.
La Direzione POLIPLAST è responsabile dello sviluppo e della attuazione della Politica per la Qualità ed esercita questa sua funzione avvalendosi
della collaborazione del responsabile della funzione SGQ.
La Direzione Generale

Quality Policy Statement
The POLIPLAST Management declares and supply documents according to the following Quality Policy, which is the company strategic guidelines,
shortly expressed by following general objectives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Full customer satisfaction.
Continuous improvements to business processes.
Continuous improvements to products, means and employees safety.
Sustainable success of the company.
The above general objectives are pursued through the implementation of the following POLIPLAST guidelines:
Full compliance with national and regional laws and /or contractual requirements subscribed by the company.
Readiness to engage in dialogue on environment matters with Public bodies, local authorities, Associations and Customers.
Commitment in Environmental Pollution prevention, minimizing releases of pollutants into the atmosphere as well as waste production (especially
dangerous ones)
Effectiveness and efficiency of the business process as well as Quality Policy Management.
Clear definition of responsibility and tasks inside the company, in support of a widespread multidisciplinary approach.
Effective monitoring and management of any internal and/or external non-compliance in Quality Policy Management.
The prompt response to Customer's requirements regarding new product development times
Flexibility in production and compliance with deliveries required by the Customer.
Efficiency in production processes and maintenance activities.
The use of appropriate technology, also paying attention to the new available technologies, with the aim to reduce raw material consumption,
especially dangerous ones, as well as energy consumption and natural resources in general
Effective quality governance of outsourced processes, sensitization and involvement of suppliers / contractors in checking and improvements in
relevant environmental matters.
Competence and active involvement of the company staff
Constant improvements in business processes
Continuative focus to the Human Capital training in Activity and Product Quality Management
The POLIPLAST Management is responsible for the Quality Policy development and implementation and make it effective through the cooperation
with the QMS Manager.
The General Management

