Politica per la Qualità
Scatolificio Bresciano di Zanini Angelo & C. S.r.l. si caratterizza per:










fornire ai clienti un prodotto e un servizio di qualità conforme con quanto
richiesto e gestito in modo da ottenere i migliori risultati in termini di:
o
disponibilità e capacità di risposta nei tempi richiesti;
o
disponibilità di personale tecnico competente;
o
consulenza tecnica ed informazione al cliente;
o
gestione tempestiva delle non conformità;
o
rispetto delle vigenti normative;
o
competitività dei prezzi;
o
garanzia di costanza e continuità.
continua ricerca di nuove soluzioni e prodotti;
instaurare e mantenere aggiornato un sistema di gestione qualità al fine di
ottenere un puntuale controllo dei processi ed un’efficace organizzazione
interna;
un sistema di controllo della produzione al fine di attivare un processo di
miglioramento continuo;
maggior coinvolgimento di tutto il personale nella conduzione delle
attività;
migliorare la professionalità a tutti i livelli dell’organizzazione.

Il Know-how di Scatolificio Bresciano, in tutti gli anni di attività dell'organizzazione, si è evoluto e
sviluppato maturando una profonda esperienza che consente di offrire ai clienti un prodotto di
qualità.
La ricerca dell’efficienza nella produzione degli imballi e della massima soddisfazione nei rapporti
con la numerosa clientela si sono concretizzati in una realtà che risulta ad oggi specializzata ed
evoluta nel settore ed in grado di rivolgersi a diverse e variegate realtà aziendali, dalla piccola alla
più grande company.
Per questo la Direzione, da sempre, ha considerato la Qualità un elemento cardine della propria
strategia e ha promosso, a tutti i livelli, un impiego costante e duraturo.
L’attenta analisi del mercato, l’approccio per processi e la pianificazione strategica delle risorse
permettono all’Organizzazione di fornire, con regolarità, servizi di Qualità che soddisfino i requisiti
del cliente e i requisiti obbligatori applicabili e di affrontare i rischi e le opportunità associate al suo
contesto, alle parti interessate e agli obiettivi.
Scatolificio Bresciano si impegna a perseguire obiettivi rivolti a:


motivare e valorizzare il potenziale delle proprie risorse;



incentivare l’innovazione tecnologica per ottenere migliori prestazioni dei propri processi e
dei prodotti;



consolidare i rapporti con i fornitori, condividendo principi e policy;



ottenere la massima soddisfazione dei clienti attraverso principi di professionalità,
correttezza e flessibilità;

Per realizzare quanto indicato sopra, il nostro agire quotidiano mette al centro:



il valore della Professionalità, quale strumento imprescindibile del proprio agire
quotidiano;



il valore della Serietà e Trasparenza, quali guide del proprio operare;



il valore della Qualità, quale metodo primario per la realizzazione dei nostri prodotti;



il valore del Rispetto e della Piena applicazione dei requisiti normativi obbligatori e
volontari.
La Direzione ed i collaboratori di Scatolificio Bresciano, sposata in maniera completa la filosofia
dell’azienda, si pongono come ulteriore obiettivo la piena manifestazione di tali principi alle
aziende clienti ed alla collettività in genere.

La Qualità, posta come strumento di successo dell’organizzazione, è un obiettivo impegnativo che
richiede la partecipazione attiva di tutti i collaboratori.
Lo staff e i collaboratori di Scatolificio Bresciano condividono in maniera profonda, completa e
partecipata questa filosofia, nella piena convinzione che solo nell’osservanza di questi principi si
possa fondare una collaborazione di fiducia, rispetto e reciproca soddisfazione.
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