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POLITICA PER LA QUALITA’
1.

SCOPO
C.S. Centro Serigraﬁco u4lizza la poli4ca per la qualità come mezzo per condurre la propria organizzazione
verso il miglioramento delle prestazioni e verso il futuro.

2.

LINEE GUIDA PER LA QUALITA’ AZIENDALE

C.S. nell’oGenimento della qualità aziendale, 4ene in considerazione:
- il contesto delle strategie dell’organizzazione delle parti interessate;
- le aspeGa4ve e richieste dei clien4 fornendo un adeguato livello di prodoM;
- il soddisfacimento con4nuo dei bisogni del sistema di ges4one per la qualità;
- le aspeGa4ve della colleMvità e in generale di tuGe le par4 interessate e i portatori d’interesse, nel rispeGo dei
valori morali ed e4ci;
- garan4re un risultato economico che permeGa all’organizzazione di eﬀeGuare inves4men4 o modiﬁche
organizza4ve ﬁnalizzate a far crescere l’eﬃcienza, ridurre cos4 e sprechi e migliorare la propria compe44vità sul
mercato aprendo il futuro a nuove leve.

3.

POLITICHE PER LA QUALITA’

La Direzione, con il proprio s4le di comportamento e di ges4one intende creare un ambiente in cui tuGe le par4
interessate, in par4colare il personale ai vari livelli organizza4vi, possano trovare piena soddisfazione delle loro
aspeGa4ve e contribuire insieme al miglioramento di C.S. e dell’eﬃcacia del suo sistema di ges4one per la
qualità.
Allo scopo di riferirsi alla propria idea guida e perseguire l’obiettivo di:
“Continuare la tradizione di C.S. nella realizzazione di prodotti di qualità“

C.S. , rappresentata dalla Direzione, definisce i seguenti indirizzi:

QUALITY POLICY STATEMENT
E’ poli(ca fondamentale di C.S. fornire ai clien( prodo2 e servizi compe((vi, privi di dife2 e nel rispe7o degli
impegni contra7uali.
E’ responsabilità della Direzione deﬁnire e documentare la poli(ca e gli obie2vi di qualità ed assicurare che tale
poli(ca sia compresa e a7uata a tu2 i livelli organizza(vi.
E’ responsabilità di tu7o lo staﬀ fare in modo che tu7e le stru7ure raggiungano gli obie2vi preﬁssa( di
prestazioni, di sicurezza e di aﬃdabilità e, in una parola, di qualità.
E’ responsabilità di tu7o lo staﬀ, in par(colare della Direzione Generale, a7uare la ges(one del rischio
deﬁnendo il metodo, le responsabilità e i criteri di riesame periodico delle minacce di rischio e/o delle
opportunità.

REDATTO DA:

AQ

APPROVATO DA: DG

DATA DI EMIS.:
DATA DI REV.:

15.12.2017

REV.:

0

PAG. 1 DI 2

DOCUMENTI DELLA QUALITA’
!

Do 5.2

POLITICA PER LA QUALITA’
Per a7uare la poli(ca e conseguire gli obie2vi di qualità preﬁssa(, la Direzione deﬁnisce i ruoli, le autorità, le
responsabilità ed i rappor( reciproci di tu7o il personale che dirige, esegue e veriﬁca le a2vità che inﬂuenzano
la qualità, compreso il processo di ges(one del rischio.
E’ obie2vo dell’azienda garan(re che il livello di qualità dei prodo2 e dei servizi forni( sia costantemente in
linea con il mercato; ciò si realizza con la percezione tempes(va dei mutamen( di mercato e il conseguente
reindirizzo degli obie2vi di qualità.
E’ responsabilità della Direzione assicurare la disponibilità delle risorse per migliorare con(nuamente la qualità
dei prodo2 forni(; a tale scopo vengono costantemente monitora( gli indicatori di qualità e annualmente sono
preﬁssa( nuovi obie2vi per il miglioramento con(nuo.
E’ poli(ca della Direzione individuare e comprendere le esigenze ed aspe7a(ve di tu2 i clien( e delle par(
interessate e perseguire il loro soddisfacimento, o7emperando ai loro requisi( ed a quelli cogen( applicabili.

Per la coerenza di quanto enunciato e nell’intendimento di perseguire il benessere aziendale, la Direzione
s’impegna a:
- rispe7are i requisi( cogen(;
- considerare i doveri verso l’ambiente;
- deﬁnire le azioni per aﬀrontare la ges(one del rischio e delle opportunità;
- porre la massima vigilanza sul rispe7o dei requisi( di sicurezza;
- diﬀondere il “Quality policy statement” a tu2 i livelli dell’organizzazione e rispe7arne rigorosamente i
contenu( e ad assicurare adegua( processi di comunicazione interni che perme7ano l’informazione anche
sull’eﬃcacia del sistema di ges(one per la qualità;
- riesaminare periodicamente i contenu( della sudde7a poli(ca, almeno in occasione di ogni riesame del
sistema di ges(one per la qualità, per accertarne la con(nua idoneità e se il caso rieme7erla per adeguarla la
nuovo contesto
- dare opportunità lavora(ve ai giovani che si aﬀacciano al mondo del lavoro seguendo un percorso scuolalavoro

4.

OBIETTIVI PER LA QUALITA’
Vengono periodicamente deﬁni4 obieMvi per la qualità, misurabili e coeren4 con la poli4ca per la qualità e più
in generale con quella societaria.
I suddeM obieMvi assegna4 ai responsabili e ai collaboratori interessa4, sono pianiﬁca4 sia per le risorse
necessarie al loro raggiungimento sia per le date previste di riesame.

5.

DISTRIBUZIONE
La poli4ca per la qualità e gli obieMvi per la qualità sono trasmessi alle persone interessate; così pure
la poli4ca per la qualità viene portata a conoscenza di tuM i collaboratori e delle par4 interessate per4nen4
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