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La Direzione della CARBOFER TECNOLOGIE S.p.A., al fine di soddisfare le esigenze dei propri
clienti e di tutte le parti interessate, riconosce la necessità di sviluppare, mantenere e migliorare
in modo costante il Sistema di Gestione della Qualità. Valutando la sempre più difficile
situazione economica, la Direzione della CARBOFER TECNOLOGIE S.p.A. ha definito una politica
per la qualità che persegue costantemente:
✓ la piena soddisfazione dei propri clienti fornendo prodotti adeguati alle caratteristiche
richieste
✓ la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività gestionali ed operative al fine di
ottenere, per quanto possibile, il miglior rapporto prezzo/qualità
✓ il miglioramento dei processi aziendali attraverso un controllo e un continuo
monitoraggio degli indicatori prefissati
✓ l’interessata partecipazione alle attività di tutti i collaboratori che operano all’interno
della struttura, permettendo loro la realizzazione dei propri obbiettivi di crescita
professionale, all’interno di un ambiente di lavoro stimolante.
✓ la promozione dello sviluppo professionale delle risorse umane curando le attività di
formazione e addestramento
✓ perseguire il miglioramento continuo anche attraverso la collaborazione con i propri
fornitori
✓ assicurare che le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001 siano applicate e mantenute
nel tempo.
L’impegno sopra esposto rappresenta un dovere preciso della Direzione e di tutti i dipendenti e
collaboratori. La Direzione riconosce, infatti, che il coinvolgimento di tutti i dipendenti è
elemento indispensabile per il raggiungimento degli obbiettivi per la qualità stabiliti, in quanto
al personale è affidata la corretta applicazione delle prescrizioni del Sistema di Gestione Qualità.
Il raggiungimento degli obbiettivi viene monitorato attraverso verifiche ispettive programmate,
e inoltre la Direzione definisce gli obiettivi annuali che sono portati a conoscenza del personale
coinvolto nel raggiungimento degli stessi.
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