
                                                                                     

   

 
POLITICA PER LA QUALITÀ 

La politica per la Qualità di „Plastchim-T“ AD (S.p.A.) è esspressione della 

Direzione di diventare un’azienda lavorante più meglio al passo con le tendenze 

moderne nella manifattura di polimeri e nella produzione di imballaggi. Per 

raggiungere l’obiettivo che ci abbiamo posto, tutti, sia le unità funzionali e di 

produzione, sia il singolo dipendente, comprendono le esigenze dei propri clienti 

e raggiungono la qualità dei prodotti soddisfacente così questi requisiti. 

La nostra visione è di fornire a tutti i nostri clienti prodotti competitivi che 

soddisfino al massimo grado i bisogni e le esigenze concretti. La nostra attività è 

focalizzata sulla concezione dei bisogni attuali e futuri di nostri clienti, 

sull’adempimento di loro esigenze e sulla soddisfazione di loro aspettative.  

L’aspirazione della nostra azienda è il compimento efficace della propria missione, 

rispettando i principi di uno sviluppo stabile e della crescità in modo da non 

mettere in pericolo il futturo delle generazioni dell’avvenire.  

Constantemente cerchiamo di soddisfare altresi i bisogni del nostro 

personale mantenendo un’ambiente di lavoro in cui ognuno abbia l’opportinità di 

crescere, nonchè un campo per manifestare al massimo le proprie potenzialità. 

Non permettiamo alcuna forma di discriminazione e atteniamo alle buone 

pratiche della responsabilità sociale corporativa. Riteniamo che in questo modo 

contribuiamo alla prosperità e allo sviluppo della società nel suo insieme. 

Noi implementiamo e manteniamo una politica di qualità aggiornata che è 

adeguata agli obiettivi e al contesto dell‘organizzazione e che supporta il suo 

orientamento strategico.  

Mediante la politica implementata, forniamo un quadro per la creazione 

degli obiettivi di qualità e includiamo impegni necessari per soddisfare i requisiti 

applicabili e migliorare continuamente del Sistema di Gestione della Qualità 

(SGQ). Rendendoci conto del fatto che la qualità rappresenta un fattore decisivo 

nella lotta concorrenziale e che la gestione della qualità serve come un vero 

mezzo ottenere una maggiore fiducia dei consumatori offrendo prodotti di alta 

qualità, riteniamo che il sistema di gestione della qualità trovandosi in costante 

meglioramento sia la chiave per la crescità e la prosperità di „Plastchim-T“ AD.     
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