Politica Qualità
La Direzione della Ahlstrom-Munksio Italia Fabriano plant esprime il proprio impegno affinché tutte le attività
aziendali impegnate nella progettazione, produzione e vendita di materiali ad alta ed assoluta efficienza per la
filtrazione dell’aria e dei liquidi realizzati attraverso processo wet-laid e laminazione di materiali compositi siano
svolte in condizioni tali da garantire in toto la piena soddisfazione del cliente nel rispetto delle sue aspettative
esplicite ed implicite assicurando nel contempo il rispetto di tutte le normative vigenti.
La Direzione ritiene che la realizzazione di un Sistema di Gestione Aziendale integrato Qualità e Ambiente,
congiuntamente con il Sistema di Gestione Sicurezza, sia lo strumento più adeguato per il raggiungimento e
l’accrescimento continuo di tale obiettivo. La gestione congiunta dei Sistemi di Gestione va oltre il normale
punto di vista incentrato sulla qualità del prodotto finito e sulla soddisfazione del cliente offrendo la possibilità
di valutazioni più ampie e generali che tengono conto anche della sicurezza a valle degli utilizzatori finali.
Le linee guida di tale impegno sono:
1- Qualificarci come partner del nostro Cliente focalizzando ogni attività sui suoi bisogni/richieste al fine di
anticipare le necessità di innovazione e le aspettative, di servirlo meglio e più velocemente.
.
2- Fornire prodotti e servizi aderenti a tutti i requisiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti in modo che sia
garantita la sicurezza e la salute degli utilizzatori.
3- Un miglioramento continuo delle prestazioni del prodotto, dell’efficacia del Sistema di Gestione Qualità e
Ambiente nel suo complesso.
.
4- Il contenimento della produzione degli scarti e dei rifiuti come prova di una migliore gestione e
ottimizzazione dei processi.
5- Una particolare attenzione alla formazione/informazione ed alla crescita professionale di tutto il personale
dipendente che opera per l’azienda per prevenire eventuali impatti significativi sul prodotto finito. Per il nostro
successo, siamo convinti che sia essenziale che chi lavora con noi sia orgoglioso di ciò che fa e del perché lo
fa.
6- motivare e coinvolgere tutto il personale affinchè maturi una sempre maggiore consapevolezza
dell’importanza del proprio ruolo, promuovere valori condivisi e corretti modelli di comportamento atti a ridurre
i rischi correlati alle attività svolte, remunerare equamente i propri dipendenti ai fini di creare un ambiente
sereno nel quale tutti siano soddisfatti.
7- Una migliore efficienza produttiva finalizzata alla riduzione dei costi per contenimento dei prezzi ed aumento
della commercializzazione.
8- Considerare i nostri Fornitori dei partner, piuttosto che dei semplici prestatori di opera e materiali, per
condividere con loro (anziché imporre) le nostre esigenze e le nostre aspettative, che sono poi le aspettative
dei nostri Clienti dato che mettiamo queste ultime al primo posto.
9- Diffondere a tutti i membri dell’Organizzazione la cultura della Qualità
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