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PLASTIVALLE S.p.A.
ALLEGATO B DEL MANUALE DELLA QUALITA’

POLITICA DELLA QUALITÀ

La PLASTIVALLE ha adeguato il proprio sistema di gestione della Qualità alla norma
internazionale UNI. EN. ISO 9001:2015 come strategia di miglioramento aziendale.
La Direzione configura la politica per la Qualità come parte principale della propria attività
finalizzata al conseguimento della soddisfazione del cliente nel rispetto degli obiettivi prefissati,
tenendo costantemente sotto controllo l’analisi del contesto, valutando quindi rischi ed opportunità.
L’andamento congiunturale internazionale impone alla ns. Azienda ad adeguarsi prontamente alle
nuove sfide del mercato, che registra consumi selettivi e in continua variazione, la concorrenza
ci stimola alla continua ricerca di soluzioni innovative amplificando la nostra propensione
all’innovazione e digitalizzazione dei processi.
La gestione in azienda del Sistema Qualità è promossa per consolidare gli obiettivi fin qui
raggiunti e fondare le basi per ulteriori sfide future, in particolare:


Mantenere e migliorare il sistema Qualità di controlli all’interno dell’azienda al fine di
garantire la continuità nel tempo degli standard di prodotto e di servizio, coinvolgendo e
sensibilizzando il personale, raccogliendo indicazioni e consigli che qualsiasi operatore e
responsabile può riportare alla Direzione.



Rimanere dei Leader nel nostro settore fortemente concorrenziale e caratterizzato da
oscillazioni imprevedibili sia dei consumi che dei prezzi delle materie prime e degli
accessori.



Fidelizzare il cliente supportando le sue richieste specifiche, con la progettazione, lo
sviluppo e la personalizzazione di nuovi articoli, affiancandolo nel continuo rinnovamento
tecnologico.



La Direzione ritiene infine che produrre in regime di controllo Qualità permette all’azienda
di tenere sotto controllo le diverse fasi della lavorazione monitorando e riducendo costi ed
errori di produzione od organizzativi, elevando nel contempo la qualità del prodotto.



Alla luce della pandemia COVID 19 in corso, garantire i massimi standard di sicurezza a
tutte le parti interessate, adottando un adeguato protocollo di contrasto.
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POLITICA AMBIENTALE

PLASTIVALLE, azienda localizzata nell’alta valle del Chiampo, a San Pietro Mussolino, è
specializzata nella lavorazione della plastica, attraverso il processo di soffiaggio, per produrre
flaconi, barattoli, bottiglie, taniche e accessori destinati a diversi settori.

PLASTIVALLE ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale, rispondente ai requisiti del
protocollo della norma UNI. EN. ISO 14001:2015, per perseguire i seguenti impegni:
 La conformità alle disposizioni legislative vigenti applicabili in materia ambientale e alle
autorizzazioni/permessi rilasciati dalle Autorità competenti;
 La prevenzione dell’inquinamento e degli impatti ambientali derivanti dalla propria attività,
legati in particolare ai rifiuti e al rumore verso l’esterno;
 L’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali collegati alle attività svolte allo scopo
di individuare eventuali azioni di miglioramento;
 Il coinvolgimento dei lavoratori, nell’ambito delle proprie mansioni e delle relative competenze,
nell’ottica di una maggiore consapevolezza sugli impatti ambientali derivanti dalla loro
attività.

San Pietro Mussolino, 05 Aprile 2021

La Direzione

