POLITICA PER LA QUALITÀ

Plastica Nardon è organizzata per un preciso obiettivo: essere un sicuro punto di riferimento per chi cerca un partner affidabile e
disponibile per la realizzazione di componenti tecnici in materiale plastico.

VISION

VISION

La Direzione di Plastica Nardon srl ha adottato un sistema di gestione per la qualità (SGQ) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di “Sviluppo e
produzione di articoli tecnici stampati ad iniezione in resine termoplastiche e termoindurenti; gestione della progettazione degli stampi”.

ORIENTAMENTO
AL CLIENTE

SVILUPPO DELLE RISORSE
INTERNE

MIGLIORAMENTO CONTINUO

SICUREZZA

PRODUTTIVITÀ

Il Cliente al centro
del nostro lavoro:
prodotto
conforme alle
specifiche e
servizio rispettoso
delle aspettative

Promuovere fra il personale un
atteggiamento costruttivo, volto
alla ricerca della miglior soluzione
al giusto costo,
Promuovere il rispetto e
l’applicazione delle prescrizioni
previste per garantire la
conformità degli articoli prodotti

Migliorare continuamente prodotto,servizio
e processi in relazione alle mutevoli
richieste del cliente alla risoluzione dei
problemi.
Offrire al cliente un servizio sempre più
efficace in fase di progettazione e sviluppo
di nuovi articoli, ricercando soluzioni
tecnologicamente innovative per lo
stampaggio delle materie plastiche e
l’automatizzazione dei processi;

Mantenere un
ambiente di
lavoro adeguato
alle necessità di
produzione e
Garantire la
salute e la
sicurezza dei
lavoratori

Razionalizzazione
dei costi e utilizzo
efficiente delle
risorse

MISSION

MISSION

La mission dell’azienda viene perseguita attraverso la continua ricerca di materie prime sempre più performanti, la flessibilità nelle
tecniche di stampaggio, l’affiancamento del cliente nelle fasi di industrializzazione e progettazione del prodotto.

La politica sopra espressa è concretamente applicata attraverso la definizione di specifici obiettivi e rivalutata annualmente nel corso dei riesami di Direzione.
Il presente documento è diffuso internamente tramite affissione in bacheca e messo a disposizione di tutte le parti interessate su richiesta.
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