
Politica per la Qualità
di Cartiera Galliera S.r.l.

Cartiera Galliera S.r.l. opera nel mercato Euslness fo Eus,ness (B2B) offrendo la propria esperienza e la
propria capacità maturate negli anni nell'attività di produzione di carta a partire da maceri selezìonati e da

cellulosa.

Caratteristica dìstintiva aziendale è la flessibilità produttiva volta a soddisfare iclienti sia con riferimento alla

varietà della produzione offerta che ai tempi di produzione

ll mercato di riferimento va da quello italiano a quello europeo, senza escludere peraltro la possibilità di

ulteriori espansioni.

In funzione delle crescenti esigenze del mercato con riferimento alla qualita del prodotto, Cartiera Galliera

S.r.l. da tempo mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualita quale strumento indispensabile per il

miglioramenio continuo sia delle prestazioni offerte ai clienti, sia della propria gestione aziendale.

L'oiiettivo finale. è quello di aumentare costantemente la propria competitività sul mercato attraverso

I'ottimizzazione dei propri processi produttivi e organizzativi

Per il raggiungimento degli obiettivi, la Direzione intende:
. iÀpegnarsi nel sóddisfacimento delle esigenze del Cliente, della norma di riferimento e degli aspetti

cogenti applicabili. mantenere attiva la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualita
. potenziare e ottimizzare il proprio Sistema di Gestione per la Oualità
. awalersi delle tecnologie disponibili per migliorare costantemente le modalità di lavoro e le

efficienze produttive
. soddisfare le esigenze del Cliente, identificando le soluzioni piÙ opportune e vantaggiose per

entrambi e incrementare il rapporto fiduciario reciproco
. assicurare una costante analisi, ottimìzzazione e definizione in procedure delle attivìtà, con

metodologie atte a prevenire gli errori, a evitare perdite di tempo e ad assicurare la conformità alle

carafteristiche di qualità defìnite
. impegnarsi a conservare, formare e aggiornare le capacità offerte dalle proprie risorse umane e

materiali. migliorare la potenzialità interna attraverso un sempre maggiore coinvolgimento delle.persone e in

modo che ciascuna di esse riconosca I'importanza del proprio operato ai fini del successo

dell'azienda. mantenere costantemente sotto controllo la propria organizzazione tramite le attività di verifica del

Sistema di Gestione per la Qualità così come indicate nella norma di riferimento'

L'attuazione della presente Politica della Qualita comporta un impegno costante della Direzione e di tutto il

personale, responsabile della realizzazione quotidiana della Qualità sia con riferimento ai requisiti interni che

a quelli normativi.

CaÍtiera Galliera S.r.l. si impegna affinché il proprio personale sia costantemente formato, aggiornato e

consaoevole. attraverso la dislrÌbuzione e la messa a disposizione delle informazioni, delle istruzioni

operative di lavoro e delle procedure utili.

Cartiera Galliera S.r.l. si impegna inoltre al monitoraggio e all'aggiornamento costanti della propria Politica
per la Qualità.
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