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Areco ltalia ha istituito un Sistema digestione per la eualità conforme airequisitiespressidalla Norma UNI
EN ISO 9001:2015 per le seguenti attività: "Ricerca, sviluppo e produzione divernici spray e prodotti
tecnici per conto terzi attraverso le fasi di produzione bombola vuota, componenti in plastica, vernici e
riempimento".

La Direzione considera la Politica per la Qualità come il mezzo per condurre i processi produttivi verso il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Essa costituisce parte integrante della strategia generale
dell'impresa che ha come fine la soddisfazione dei clienti che commissionano vernici spray e prodotti tecnici
e si basa sui seguentiobiettivi:

' Garantire il completo soddisfacimento dei requisiticogenti relativi alla attività esercitate;
o Garantire un prodotto sicuro e di alta qualità;
. Garantire un ampio portafoglio prodotto in linea con le aspettative del cliente;
o Attuare il monitoraggio dei processi, il miglioramento continuo del Sistema di Gestione della eualità e la
riduzione delle inefficienze nella gestione organizzativa della produzione;
. Favorire la competenza, la consapevolezza e la partecipazione del personale;

' Garantire la salute e la soddisfazione del personale dell'impresa e la creazione di un clima dicollaborazione
costruttivo; 

a

Ulteriori obiettivi per la qualità verranno definiti almeno annualmente nel corso dell'attività di riesame da
parte della Direzione.
Alfine di raggiungere questiobiettiviper la qualità,la Direzione siimpegna a:
. Attivare, mantenere e migliorare costantemente un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO

9001:2015;
r Monitorare periodicamente il sistema qualità attraverso la predisposizione di audit interni, al fine di

valutare il rispetto dello stesso;
o Assicurare che la Politica della Qualità venga comunicata, compresa e applicata a tutti i livelli aziendali e

disponibile a richiesta alle parti interessate.

Areco ltalia ha determinato ifattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici e che
influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio Sistema Gestione eualità valutandone
i rischi e le opportunità. Tale valutazione è revisionata almeno annualmente o al cambianiento dei fattori
ana lizzati.
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