
 
MQA  MANUALE SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’  

 POLITICA PER LA QUALITA’ rev 1 del 20/02/2019 

 

 

 
 
FD Packaging S.r.l. intende perseguire come obiettivo aziendale primario, una politica di gestione della 
Qualità. 
La Direzione Generale si impegna a rendere disponibili le risorse umane, strumentali ed economiche 
necessarie per garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, 
nonché dalla Linee Guida UNI INAIL per la Sicurezza e Salute dei lavoratori.  
In particolare la Direzione Aziendale si impegna a perseguire i seguenti obiettivi: 
• mantenere una approfondita conoscenza del contesto di riferimento e delle parti interessate dalle 

attività aziendali, come premessa indispensabile per l’efficace gestione imprenditoriale; 
• assicurare il rispetto dei requisiti di Qualità dei prodotti, senza dimenticare la sicurezza nel lavoro; 
• contenere e ridurre le segnalazioni e i reclami dei clienti; 
• tendere al contenimento e alla stabilità dei prezzi compatibilmente con l'andamento del mercato; 
• analizzare periodicamente le performance dei processi aziendali e dell’azienda riesaminando 

puntualmente il grado di conformità del Sistema alle norme e leggi di riferimento per perseguire il 
miglioramento continuo; 

• informare e dialogare apertamente sui temi della Qualità e della Sicurezza con gli enti preposti al 
controllo dell’attività; 

• consentire una pubblica disponibilità della politica aziendale; 
• puntare al miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria 

attività anche attraverso la formazione del personale; 
• garantire il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di tutela ambientale e il monitoraggio delle 

prestazioni ambientali dell’azienda. 

A tale scopo, la Direzione Generale ritiene indispensabile che le funzioni aziendali, a tutti i livelli, 
partecipino alla gestione del Sistema Qualità, facendo propri gli obiettivi sopra indicati e supportando la 
Direzione nell'attuare le seguenti strategie operative: 
• stabilire gli standard del prodotto con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore finale; 
• diffondere ai vari livelli dell’azienda la cultura della qualità e la conoscenza degli obiettivi e degli 

strumenti ad essa collegati, stimolando la tendenza verso il continuo miglioramento;  
• prevedere periodiche attività di informazione, formazione e addestramento per tutti i lavoratori per 

sensibilizzarli sulle modalità con cui svolgere i loro compiti in efficienza e sicurezza, affinché possano 
assumersi le loro responsabilità in materia di qualità e di salute e sicurezza sul lavoro; 

• assicurare che, fin dalla fase di definizione di nuove attività o di modifica di quelle esistenti, gli aspetti 
della Qualità e della Sicurezza siano considerati contenuti essenziali. 

La Direzione definisce degli indicatori, fissando in tal modo obiettivi e traguardi da integrare con la gestione 
operativa dello stabilimento e con i programmi di sviluppo aziendali. La Direzione si impegna a valutare 
l’adeguatezza di tali indicatori e obiettivi, in fase di riesame della Direzione e durante le attività di 
sorveglianza nell’applicazione del Sistema; si impegna inoltre a portare a conoscenza di tutto il personale 
l’andamento di tali indicatori, al fine di stimolare ulteriori azioni di miglioramento e coinvolgimento. 

Infine, la Direzione si impegna ad assicurare la conoscenza, la comprensione, la diffusione e la condivisione 
della propria Politica per la Qualità a tutti i livelli dell’organizzazione; si impegna inoltre a rendere 
disponibile la propria Politica alla comunità locale, ai Clienti, a tutti i fornitori e a coloro che operano per 
l’Azienda, allo scopo di favorire la massima comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione sui temi della 
Qualità e della salvaguardia della Sicurezza, per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività 
e dei prodotti dell’azienda. 

La Direzione Generale 


