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Calcinate, lì 23-10-2018
La politica per la qualità della OPEN IMBALLAGGI è l’insieme dei valori e dei principi definiti dalla
Direzione che costituiscono la fondamentale base di riferimento per individuare gli obiettivi per la
qualità e per guidare l’azienda verso risultati positivi e soddisfacenti per tutte le parti interessate alle
prestazioni ed al successo della OPEN IMBALLAGGI: i clienti, la proprietà, i dipendenti, i fornitori, gli
utilizzatori finali.
Per garantire il perseguimento della propria mission OPEN IMBALLAGGI analizza dinamicamente il
proprio contesto, individuando i fattori interni ed esterni determinanti per il raggiungimento dei propri
obiettivi strategici e dei risultati attesi dal Sistema di Gestione Integrato. OPEN IMBALLAGGI adotta
inoltre un approccio orientato alla gestione del rischio e si propone di mettere in atto le adeguate
azioni per affrontare rischi ed opportunità per ogni obiettivo e processo aziendale identificato nel
Sistema.
La missione della OPEN IMBALLAGGI è offrire prodotti qualitativi a prezzi concorrenziali
garantendo al cliente un servizio sempre in linea con le sue aspettative.
Per OPEN IMBALLAGGI è chiaro che Vision, Mission e obiettivi aziendali tracciano un sentiero ben
definito all’interno del quale fare camminare l’attività; in quest’ottica ha deciso di improntare i suoi
processi operativi secondo i dettami della norma UNI EN ISO 9001:2015, definendo criteri e
modalità di lavoro, ovvero predisponendo ed applicando procedure, istruzioni di lavoro e sistemi di
registrazione coerenti e compatibili con lo scopo che l’azienda ha deciso di perseguire.
In tal senso OPEN IMBALLAGGI promuove la diffusione della cultura della Qualità, nella
consapevolezza che un Sistema di Gestione per la Qualità, se correttamente interpretato ed usato,
rappresenta un potente strumento organizzativo per la pianificazione ed il controllo della
competitività dell’azienda.
Per il periodo di riferimento gli obiettivi del Sistema di Gestione per la Qualità sono individuabili nel
documento MO-6.1-01.
La Società si impegna a sviluppare la propria attività secondo i seguenti principi:
-

-

-

garantire il rispetto delle prescrizioni legali, normative, delle disposizioni aziendali
integrative e migliorative, e degli accordi contrattuali definiti;
ricercare costantemente l’ottimizzazione dei processi aziendali attraverso un impiego
consapevole delle risorse e l’uso delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente
sostenibili, compatibilmente con la salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza
dei lavoratori;
assegnare alla formazione e all’informazione un ruolo centrale nei processi di
miglioramento continuo, al fine di accrescere la consapevolezza e motivazione del
personale nonché lo sviluppo professionale;
soddisfare le esigenze dei clienti finali e di tutte le parti interessate, tramite una puntuale e
tempestiva esecuzione delle prestazioni con elevato livello qualitativo e di continuità e
sicurezza del servizio.
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