
 POLITICA DELLA QUALITA’  

 

 
Poiché la BI. BI. Stampaggi S.r.l. vuole essere un punto di riferimento per i propri clienti, ha allineato il proprio 

Sistema di Gestione Qualità, certificato da un Organismo accreditato, alla nuova edizione della norma UNI EN 

ISO 9001 (ed. 2015), affinchè sia sempre aggiornato ed in linea con l’evoluzione normativa. Crediamo, infatti, 

che il SGQ possa essere un elemento strategico per l’azienda e per i risultati aziendali, oltre che una ulteriore 

garanzia offerta ai nostri clienti in termini di affidabilità ed organizzazione, anche a supporto degli audit di 

valutazione ai quali periodicamente ci sottopongono. 

Pertanto, sensibili all’importanza della qualità e della conformità dei prodotti e del servizio reso ai Clienti, 

teniamo sistematicamente aggiornata la “Politica per la Qualità” che, attraverso il presente documento, viene 

ufficializzata e divulgata sia all’interno che all’esterno della BI. BI. Stampaggi, nonché sistematicamente 

riesaminata in occasione delle riunioni di Riesame della Direzione, in modo da assicurarci che sia ben compresa 

e condivisa e da controllarne la continua idoneità e congruenza con la struttura, il contesto e l’organizzazione 

aziendale. Ci impegnamo, quindi, ad attuare la presente Politica, garantendo le risorse necessarie e chiedendo la 

collaborazione di tutto il personale. 

Supportati dall’analisi periodica del contesto nel quale l’azienda opera, dall’analisi delle esigenze e delle 

aspettative delle parti interessate rilevanti per il Sistema di Gestione Qualità, nonché dall’individuazione, 

valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità che si presentano per l’azienda, ci poniamo come obiettivi la 

focalizzazione sui clienti e la loro soddisfazione, la corretta gestione ed applicazione del Sistema di Gestione 

Qualità e dei suoi requisiti con il suo aggiornamento e miglioramento continuo, la competenza e la 

consapevolezza del personale aziendale attraverso il suo coinvolgimento e la sua fomazione/informazione, il 

perseguimento del miglioramento continuo dei processi aziendali e la misura delle loro performance, il rispetto 

del quadro di riferimento legislativo e normativo applicabile, il miglioramento continuo dei nostri fornitori. 

Abbiamo, quindi, definito un insieme di “indicatori di performance” per controllare l’andamento ed il 

raggiungimento di tali obiettivi e per definire piani di miglioramento da attuare con l’impegno, la partecipazione 

e la collaborazione di tutti. 

Infine, vogliamo affermare nel presente documento anche il nostro impegno nella gestione di tutti gli aspetti che 

impattano sulla salute e sulla sicurezza sia dei lavoratori che di coloro che operano all’interno dell’azienda, 

nonché il nostro impegno alla salvaguardia dell’ambiente, al monitoraggio dei consumi di risorse ed alla 

prevenzione dell’inquinamento, valutando le performance aziendali anche per alcuni di questi aspetti.             

                 La Direzione 


