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POLITICA DELLA QUALITÀ
La direzione della società Unichimica S.r.l. considera la Qualità un elemento cardine
della propria strategia e promuove l’impegno per la qualità a tutti i livelli
dell’organizzazione; diffonde e supporta l’impegno a soddisfare i requisiti del Sistema di
Gestione per la Qualità ed a migliorarne continuamente l’efficacia e trasmette a tutta la
struttura l’importanza della gestione della conoscenza (fornire l’informazione giusta alla
persona giusta al momento giusto).
A questo scopo è stato istituito un Sistema di Gestione per la Qualità rispondente alla
norma UNI EN ISO 9001:2015. Al personale è richiesto di rispettare, nella esecuzione
delle attività, quanto prescritto dal Manuale della Qualità e dalle procedure richiamate.
A tal fine essa pianifica ed attua la continua attività di coinvolgimento, formazione e
aggiornamento del personale a tutti i livelli ed in particolare di quello impegnato in attività
legate alla Qualità. Al personale è richiesto quindi di rispettare, per le attività di propria
competenza, quanto prescritto dal Manuale della Qualità e dalla documentazione ad esso
collegata, oltre ai propri obiettivi.
Gli impegni di Politica per la Qualità vengono tradotti in un piano di obiettivi e traguardi
definiti e misurabili per gli appropriati livelli dell’organizzazione.
Gli obiettivi della qualità sono:






Applicazione e mantenimento del Sistema Qualità
Addestramento e formazione continua di tutto il personale
Una rinnovata attenzione alle esigenze del cliente
Coinvolgimento e partecipazione di tutto il personale
Rendere i Fornitori stessi partecipi della Politica per la Qualità perseguita
dall’Azienda, in modo da integrarli come collaboratori
 Ricerca di una sempre maggior competitività
 Attenzione ambientale
 Sicurezza del lavoro e Qualità del lavoro
Per ogni obiettivo vengono definiti traguardi, indicatori, eventuali programmi e
responsabilità.
La Direzione si impegna a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati agli obiettivi e ai
traguardi fissati, in termini di competenza, attrezzature, informazioni, risorse economiche e
finanziarie, e a monitorarne costantemente l’adeguatezza.
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