POLITICA PER LA QUALITA’
L’organizzazione SEBINOPACK, operante nel settore della commercializzazione di flexible
intermediate bulk containers (big bags), dichiara il proprio impegno all’attuazione di una Politica per la
Qualità e per la Sicurezza che rispetti gli obiettivi di seguito indicati.
L’ obiettivo primario è la soddisfazione dei clienti garantendo la sicurezza dei lavoratori e l’igiene
dei luoghi di lavoro, obiettivo che si intende perseguire fornendo loro prodotti in linea con le esigenze
del mercato, puntuali nella consegna, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento.
La geografia dei mercati di riferimento è quella imposta dall’attuale politica di globalizzazione e
la Sebinopack intende porsi come ulteriore obiettivo quello di aumentare nel tempo la propria quota di
mercato acquisendo costantemente nuovi clienti grazie all’elevata qualità dei servizi offerti ed ad una
disponibilità immediata dei prodotti richiesti.
Una delle fasce di mercato a cui si rivolge l’organizzazione è quella dei produttori di materie
prime e semilavorati e degli smaltitori di rifiuti, bisognosi di prodotti affidabili e dalle elevate performance.
Per poter offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi l’organizzazione ritiene sia necessario operare
attraverso una logica di razionalizzazione dei costi e di miglioramento continuativo.
Questo tipo di filosofia presuppone la definizione di opportuni indicatori dedicati da monitorare
costantemente; l’andamento nel tempo dei valori di tali indicatori è input fondamentale per coadiuvare la
Direzione nella scelta di strategie adeguate.
La coerenza della Politica per la Qualità adottata con il contesto operativo dell’organizzazione viene
discussa (almeno) una volta l’anno in occasione dell’attività di Riesame della Direzione durante la quale
vengono presi in considerazione, valutati e discussi tutti gli aspetti legati a tale politica.
Il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità efficace all’interno dell’organizzazione
diventa fondamentale per il conseguimento degli obbiettivi indicati.
La Direzione è inoltre convinta che per potere attuare con successo la Politica per la Qualità
enunciata sia necessaria un’ampia condivisione e che quindi detta politica debba essere divulgata in tutti i
livelli del’organizzazione.

