
VARESIRA STAMPI S.p.A.

POLITICA AZIENDALE

La Direzione generale, nell'intento di porre VARESINASTAMPIsul mercato quale Azienda il cui
livello qualitativo e la cui volontà di conseguire il rispetto dei requisiti del prodotto, della
legislazione cogente e della prevenzione dell'inquinamento ambientale, vengano riconosciuti in
maniera formale e ufficiale, ha ottenuto le certificazioni dei sistemiqualità e ambiente secondo le
norme UNIENISO9001e UNIENISO14001.

Per mantenere e ottimizzare tale sistema è stata elaborata una politica specifica nell'ottica del
miglioramento continuo, definendo obiettivi che ognuno deve impegnarsi a raggiungere e che
sono tradotti in traguardi concreti e misurabiliattraverso specifici piani di miglioramento.
Tali obiettivi hanno come denominatore comune l'individuazione ed il recepimento delle
esigenze dei clienti dell'Azienda e delle parti interessate oltre a garantire l'efficace
funzionamento dei propri processi e il rispetto dei requisiti normativi al fine di garantirne con
continuità il soddisfacimento degli stessi.

Consci del fatto che la soddisfazione del cliente e delle parti interessate non può essereraggiunta
a scapito o in contrasto con esigenze interne di efficienza e di miglioramento continuo, agli
obiettivi più strettamente legati al cliente ed all'ambiente, interno ed esterno all'azienda, se ne
affiancano altri che vedono più direttamente interessata la struttura, i processi interni e le attività
su cui l'azienda ha il controllo: la conoscenza_ delle dinamiche aziendali, il monitoraggio di
opportuni parametri e la razionalizzazione dei processi e dei flussidi informazioni sono elementi
cardine di una gestione razionale e orientata al continuo miglioramento della prestazione
aziendale sia rispetto all'ambiente sia rispetto ai requisitidel prodotto.

Anche questi obiettivi debbono comunque essere intesi come tappe sul percorso di
miglioramento continuo, teso a garantire con continuità il soddisfacimento dei clienti e delle parti
interessate nel rispetto della legislazioneapplicabile alle attività aziendali.

Tragli obiettivi sopra citati i principali sono i seguenti:
• assicurare il rispetto delle obblighi di conformità legali in materia ambientale
• garantire alle parti interessate una migliore tollerabilità dell'impatto acustico
• migliorare il controllo e la riduzione dei consumi energetici
• sensibilizzareil personale aziendale ad ogni livello in merito alle tematiche della qualità e

dell'ambiente;
• fornire al Cliente un prodotto sempre più competitivo e qualitativamente valido;
• diffondere la cultura di tutela ambientale a tutte le società e siti del gruppo;
• proseguire nel processo di collaborazione e crescita con i fornitori di prodotti e di servizi;
• aumentare la produttività ed incrementare il volume di vendita;
• gestire in modo conforme i rifiuti prodotti;
• migliorare la raccolta e la conseguente analisi delle informazioni e dei dati di ritorno dai

Clienti e di quelli estrapolati dall'interno, al fine di eliminare eventuali carenze di servizio.

Il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti è una responsabilità di tutto il Personale dal
momento che coinvolge ogni funzione aziendale presente nell'organigramma, nell'ambito dei
compiti assegnati.
La Direzionepertanto siaugura che l'azienda tutta faccia propri gli impegni sopra definiti ai fini di
una soddisfazione reciproca e di un appagamento comune.
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