POLITICA PER LA QUALITÀ
La Ditta CO.PAR. S.R.L. è totalmente dedicata alla qualità ed al miglioramento continuo in
tutte le aree dell’organizzazione. L’azienda esegue la totalità delle proprie produzioni nella
provincia di Padova e si pone come obiettivo di perseguire la soddisfazione dei requisiti delle
parti interessate, in particolare del cliente, attraverso:
• l’eccellenza qualitativa che deve porre l’azienda come leader nei mercati di riferimento
della produzione di prodotti plastici e metallici nel settore dei veicoli industriali e affini;
• flessibilità a livello produttivo, sia per il settore plastica che per il settore metallo, sia in
termini di personalizzazioni dimensionali ove applicabile, sia a livello di personalizzazioni
con loghi, colorazioni, datari, identificazioni, etc.;
• flessibilità a livello logistico compatibilmente con le esigenze di efficienza dell’apparato
produttivo;
• la ricerca di nuovi spazi di mercato, sia in termini geografici che di prodotto,
compatibilmente alle capacità produttive ed economiche dell’azienda;
• l’attenzione ad eventuali nuove tecnologie che verranno utilizzate nel momento in cui si
renderanno competitive;
• la misurazione dei propri processi con indicatori che servano da stimolo al raggiungimento
degli obiettivi elencati.
Il coinvolgimento dei dipendenti e dei fornitori nel miglioramento continuo dei processi,
assicura che gli obiettivi siano perseguiti in modo efficiente e nell’ottenimento della
soddisfazione dei clienti. Si ritiene fondamentale comprendere le esigenze di ogni
singolo cliente al fine di proporre soluzioni personalizzate e i dipendenti giocano un ruolo
fondamentale in questo aspetto. Si ritiene che il coinvolgimento e la soddisfazione dei
dipendenti e dei fornitori sia un elemento di primaria importanza per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali, in quanto il contributo del singolo attore è fondamentale per il successo
aziendale. Co.Par. si impegna dunque a comprendere le esigenze dei dipendenti e dei fornitori
al fine di consolidare gli aspetti citati.
L’Azienda riconosce grande importanza al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
cercando di prevenire l’insorgere di situazioni potenzialmente dannose per i lavoratori,
analizzando i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. L’Azienda s’impegna a
destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla piena divulgazione della politica, nonché
al raggiungimento degli obiettivi, dei traguardi e del programma di qualità necessari per
applicarla, nel rispetto delle leggi vigenti.
L’azienda si impegna a soddisfare tutti i requisiti cogenti e, per quanto possibile, a soddisfare
eventuali esigenze della collettività.
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