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Ballabio, 27 settembre 2016
La Direzione Aziendale della Grignacolor snc promuove la cultura della Qualità, poiché crede che la qualità dei
prodotti fabbricati sia raggiungibile solo grazie all’impegno di tutti coloro che operano nell’Impresa e per
l’Impresa, in modo da ottenere un miglioramento della propria organizzazione ed in prospettiva una diminuzione
dei costi della non qualità. Inoltre considera la promozione della Salute e della Sicurezza sul lavoro come parte
essenziale dei propri compiti ed i risultati ottenuti in materia di prevenzione degli infortuni e riduzione dei rischi
come parte integrante dei risultati aziendali; è altresì consapevole che il successo dell’Impresa è strettamente
connesso al raggiungimento ed al continuo miglioramento di un elevato standard nel campo della salvaguardia
dell’Ambiente e della Salute della comunità dove si trova ad operare anche e soprattto in virtù del fatto che i
prodotti vernicianti hanno storicamente avuto un forte impatto ambientale. .
Per i suddetti presupposti, la GRIGNACOLOR snc. ha deciso di adottare un Sistema di Gestione che integra i
requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 (Qualità), e come progetto da realizzarsi entro due anni di integrare il
sistema UNI EN ISO 14001 (Ambiente), con l’intento di assicurare che:
•
•
•

il prodotto realizzato sia in grado di soddisfare tutte le prescrizioni cogenti e le richieste dei propri clienti
i rischi identificati siano valutati con l’obiettivo di prevenire e/o di limitare gli eventi
siano individuati ed esaminati gli aspetti sensibili con l’obiettivo di prevenire e/o di limitare gli impatti.

Con l’introduzione del predetto Sistema di Gestione la Direzione Aziendale intende definire i principi di azione e i
risultati a cui tendere al fine di eliminare le non conformità, impegnando l’organizzazione ad individuare, valutare
ed a tenere sotto controllo, nell’ambito delle attività svolte dall’Impresa, le cause sulle quali essa può esercitare
un’influenza e, ove ciò non fosse possibile, tendere alla riduzione al minimo degli effetti, attivando azioni
correttive. A tale scopo e nell’ottica del miglioramento continuo della prevenzione la Direzione Aziendale si
impegna a riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione e la presente politica, dandone adeguata visibilità̀
all’interno dell’azienda.

La Direzione Aziendale della GRIGNACOLOR snc considera l’applicazione efficace del Sistema di Gestione
una responsabilità dell’intera organizzazione e richiama tutto il personale di ogni livello e grado
all’ottemperanza della propria Politica ed alla osservanza di quanto definito nel Sistema di Gestione,
nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, in considerazione, tra l’altro, che la QUALITÀ del
prodotto, la SICUREZZA dei lavoratori e la tutela dell’AMBIENTE e della SALUTE della popolazione è
ottenuta da chi esegue e non da chi controlla.
Con l’applicazione del Sistema di Gestione della qualità e considerando la fabbricazione e la vendita di prodotti
vernicianti validi e tecnicamente all’avanguardia, come un obiettivo vincolante da raggiungere e garantire
costantemente, la Direzione Aziendale definisce i seguenti principi della politica per la qualità che intende
raggiungere:
•
•
•

•

mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001sempre aggiornata
osservare le leggi vigenti applicabili e soddisfare i requisiti sia impliciti che espressi nei contratti , per
accrescere la soddisfazione del Cliente;
promuovere, in tutta l’organizzazione, la consapevolezza dell’importanza di soddisfare i requisiti del
Sistema e accrescere le capacità e le motivazioni del personale al fine di garantire, per tutti i processi
dell’organizzazione, prestazioni efficaci ed efficienti;
aumentare la competitività dell’Impresa riducendo i costi di esercizio, migliorando l’efficacia e l’efficienza
dell’Organizzazione.
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Per perseguire tali obiettivi la Direzione Aziendale si impegna a:
•

•

•
•
•
•

gestire, monitorare e modificare i processi, in funzione delle evoluzioni organizzative, tecnologiche,
legislative e normative, aggiornando il Sistema di Gestione e garantendone la continua conformità ai
requisiti normativi;
gestire la produzione di prodotti vernicianti, osservando le leggi vigenti, rilevando prontamente e
risolvendo al più presto le non conformità di prodotto e, per evitarne il ripetersi, impegnarsi
nell’individuazione delle cause e nella loro correzione;
garantire la realizzazione dei prodotti nei tempi richiesti dai clienti, e quando possibile accelerarne la
consegna, ottimizzando le procedure di produzione;
attivare cicli di formazione/addestramento al personale (a tutti i livelli) sulla cultura della qualità e su
tutti i temi che possono avere rilevanza per una migliore gestione dell’azienda;
monitorare il livello di preparazione, motivazione e comprensione del sistema di gestione attraverso
Audit pianificati in sede di riesame della direzione;

Infine, e non da ultimo, la Direzione si prefigge come punto inderogabile della presente Politica
l’analisi periodica delle infrastrutture dell’azienda (software ed hardware) quali edifici,
apparecchiature, attrezzature etc.. in ottemperanza alle leggi vigenti in termini di sicurezza dei
lavoratori e rispetto dell’ambiente

La direzione generale
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