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POLITICA PER LA QUALITA’POLITICA PER LA QUALITA’

MISSION AZIENDALE

La IMBALLAGGI CEFALU’ SRL si propone come Azienda specializzata nella “Commercializzazione sia all’ingros-
so che al minuto di contenitori, imballaggi, e di prodotti inerenti l’imballaggio”.

La consapevolezza della centralita di rispondere alle aspettative del cliente, ha indotto la Direzione Generale aziendale
a definitre ed implementare nell’anno 2019 un Sistema Qualita conforme allo std UNI EN ISO 9001.2015 e conseguirne
la certificazione da un Organismo Accreditato nell’anno 2020.
La Direzione conferma di: 

 conoscere, comprendere e comunicare a tutti i livelli della struttura organizzativa le nuove esigenze e le aspet -
tative dettate dai requisiti del nuovo standard e mantenere lo std ISO 9001.2015; 

 concretizzare i bisogni dei clienti in requisiti per l'organizzazione; 

 individuare e monitorare i processi aziendali che hanno una diretta incidenza sulla qualita gestita dalla applica-
zione del nuovo SGQ rispetto le parti ineressate a seguito di una analisi per la valutazione di Rischi ed even-
tuali Opportunita del Contesto esterno ed interno all’Organizzazione stessa, comunque monitorando continua-
mente la tracciabilita e rintracciabilita del prodotto;

 operare nel rispetto della legislazione e regolamentazione vigente, ricercando il miglioramento continuo delle
prestazioni aziendali ed ambientali, dei processi e della rintracciabilita del prodotto, tutelando la salute e la si-
curezza dei lavoratori dipendenti e delle comunita limitrofe;

 adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eliminare o ridurre qualsiasi forma di potenziale inquina-
mento ambientale;

 monitorare il numero di eventuali  Non Conformita di Prodotto/Servizio (in accettazione e nelle attivita post-
commercializzazione) minimizzando i Reclami dei Clienti;

 gestire e monitorare il numero di eventuali  Non Conformita di Sistema;

 attuare i dettami del nuovo SGQ secondo lo std UNI EN ISO 9001.2015, le azioni preventive e di controllo per
evitare l’insoddisfazione del cliente, per evitare e per garantire la rintracciabilita dei componenti costituenti il
prodotto commercializzato;

 continuare a mantenere una cultura d'impresa sempre attraverso il fattivo coinvolgimento di tutto il personale,
in modo che il raggiungimento degli obiettivi che la Direzione Aziendale si propone, diventi lo scopo comune
e l'impegno prioritario di tutti coloro che sono coinvolti nel SGQ;

 rendere disponibile al pubblico la nuova propria politica per la qualita.

Pertanto la Politica della IMBALLAGGI CEFALU’ SRL è comunque quella di fornire sempre prodotti che soddisfino
le esigenze dei clienti e del mercato; e che quindi devono rispondere alle seguneti caratteristiche:
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 essere rispondenti alle diverse esigenze delle aree di mercato servite;

 essere conformi alle specifiche concordate e compatibili con i requisiti espressi dal cliente e dalla normativa
cogente in particolare in ambito Sicurezza Alimentare;

 essere conformi alla normativa inerente la tracciabilita/rintracciabilita del prodotto;

 essere in grado di garantire il profitto aziendale.

La Direzione al fine di raggiungere sempre i  risultati attesi o prepostisi, persegue i seguenti obiettivi strategici:

 Orientamento 

 Principi di gestione

 Responsabilita

In relazione a ciò di cui sopra, l’Organizzazione si prefigge quali principali obiettivi per l’anno 2020:

Obiettivo 1: Ottenimento della Certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001.2015 

Obiettivo 2: Mantenimento della Qualita dei prodotti, limitazione del numero di NC/Reclami, in relazione al
periodo dei mesi lavorativi e in relazione alle varie Funzioni aziendali ed alla Erogazione dei servi-
zi 

Obiettivo 3: Rispetto della vigente legislazione in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Qualita dei pro-
dotti commercializzati focalizzando l’attenzione sull’aspetto di Sicurezza Alimentare per ciò che
concerne gli std dei prodotti commercializzati per il settore del FOOD

Obiettivo 4: Efficienza nell’organizzazione interna dei compiti attribuiti a risorse Umane ed eventuale Revam-
ping di mezzi ed attrezzature utilizzate

Obiettivo 5: Incremento percentuale del fatturato

Obiettivo 6: Miglioramento continuo in termini di qualita, tempestivita e puntualita.

Obiettivi che comportano un impegno ed aggiornamento continuo anche in termini di Risorse Umane,  nel modo di sod-

disfare le esigenze dei clienti adeguamento eventualmente i processi ad essi correlati.

Gli obiettivi indicati, infatti, non sono ovviamente realizzabili una volta per tutte, ma devono essere perseguiti con me-
todicita e costanza e con la consapevolezza che il progetto di miglioramento continuo richiede un atteggiamento positi -
vo e uno sforzo congiunto da parte di tutti i componenti l’organico della Societa.

É indubbio, tuttavia, che il proposito di offrire alla clientela maggiori vantaggi e garanzie in termini di qualita, confor-
mita e affidabilita, potra essere di beneficio anche per la IMBALLAGGI CEFALU’SRL a livello di riduzione di costi,
sprechi e disservizi (costi della “non-qualita”).
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In questo senso, il rapporto continuativo con l’ente prescelto per l’ottenimento della certificazione secondo il nuovo
standard per la qualita (quale appunto secondo gli adempimenti ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO
9001.2015), costituira un nuovo motivo di stimolo per raggiungere nel più breve tempo possibile, dalla data di prima
emissione del Manuale Qualita, e da mantenere negli anni a venire, gli obiettivi sopra elencati; ragion per cui la Direzio-
ne, oltre a rendere disponibili le necessarie risorse, aggiorna e monitora continuamente gli Indici di raffronto (ovvero i
definiti Indicatori di Performance) che, analizzati in sede di riunione per l’emissione del Riesame Annuale annuale,
consentiranno di valutare oggettivamente nel medio periodo i miglioramenti/benefici derivanti dall’applicazione del
SGQ, sia a livello aziendale che a vantaggio della clientela.

In conseguenza di tale analisi, la DIR emettera annualmente n. 1  documento da cui evincere l’eventuale miglioramento
continuo (RIESAME DIREZIONE) e l’eventuale aggiornamento di un ulteriore documento (POLITICA DELLA QUA-
LITA’ AZIENDALE) in cui pubblicare e rendere disponibile all’utenza coinvolta nei processi aziendali , in cui verran-
no indicati: gli Obiettivi e gli impegni dell’azienda per il periodo successivo, gli Obiettivi raggiunti per l’anno che inter-
corre tra due riunioni di Riesame ordinari e consecutive, l’Ananlisi delle risorse impiegate, il riscontro sui Rischi ed Op-
portunita vs. le parti interessate con riferimento ai fattori e processi coinvolti. 

In particolare:

- l’obiettivo 1 sara raggiunto entro l’Aprile dell’anno 2020;
- per l’obiettivo 2 vengono tenuti in considerazione e analizzati:

- i giudizi dei clienti in merito al prodotto fornito, recepiti tramite le attivita di interessamento e contatto diretto
(anche tramite la rilevazione della Customer Satisfaction basatasi ora su indagini statistiche correlate alla anali -
si di eventuali Reclami ricevuti e/o Problematiche varie riconducibili a eventuali fornitori critici) da parte del
RGQ e/o della DIR;

- i reclami dei clienti e le eventuali NC (come numero, tipologia e valutazione della loro efficacia e quindi delle
azioni preventive e correttive intraprese), analizzati dal RGQ e dalla DIR;

- la gestione di eventuali investimenti che l’organizzazione potrebbe sostenere per revamping di  mezzi aziendali, in-
novazione strutturale, investimenti per le attivita formative/informative del personale 

- per il raggiungimento dell’obiettivo 3 verra monitorato l’aggiornamento continuo della Organizzazione a mezzo di
attivita di monitoraggio interno e contestualmente relegate ad una Societa di consulenza in particolare per il SGQ e
della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

- per l’obiettivo 4 verra tenuto aggiornata la Formazione/Informazione Vs. le risorse indicate nell’ organigramma
aziendale in modo da ottimizzare la gestione delle risorse umane interne all’azienda, secondo un programma di ad-
destramento per le Funzioni Aziendali in base alle esigenze della Societa;

- l’obiettivo 5 permettera alla Organizzazione di essere sempre più competitiva sul mercato rispetto alle altre azien-
de del settore in modo correlato al risparmio di risorse impiegate nei propri processi e servizi anche alla convenzio -
ne con il CONSORZIO SIA SRL;

- l’obiettivo 6 preclude la corretta applicazione dei principi e  presupposti del SGQ aziendale rapportando la pianifi-
cazione e programmazione delle attivita mirate al controllo dei processi per mezzo di audit programmati tenendo
conto altresì del fatturato degli anni precedenti relativamente al raggiungimento degli obiettivi di budjet preventiva-
ti

Le informazioni di ritorno saranno utilizzate per l’impostazione del piano di miglioramento per l’annualita seguente,
nonché come spunto oggettivo per gli aggiornamenti della Politica per la Qualita in sede di riunione annuale per la stila-
tura del nuovo Riesame della DIR.

La pianificazione della qualita verra quindi, concretizzata con il mantenimento dello std di certificazione per l’anno suc -
cessivo, ccon cui la IMBALLAGGI CEFALU’ SRL potra così continuare ed al meglio gestire, programmare e coordi-
nare le proprie attivita perseguendo direttive esplicate in apposite Procedure Operative di Sistema PRO.
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                  Luogo e Data
Mazara del Vallo (TP) – 10.02.2019

Per la IMBALLAGGI CEFALU’ SRL 
La DIR Sig. Riccardo Cefalù (Timbro e firma)
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