
 
POLITICA DELLA QUALITA’ 

ALL 5.2 

Rev 1 11.01.17 

 

LAMINATI CAVANNA, opera nel settore dell’accoppiamento di film plastici da molti anni e si pone come 

obiettivi: 

 La completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente, del mercato e delle Norme vigenti 

in tema di Sicurezza Alimentare; 

 Il conseguimento e il mantenimento attraverso l'offerta dei propri servizi di una primaria reputazione in fatto 

di Qualità. 

Per conseguire questi obiettivi è politica dell'Azienda seguire i seguenti concetti generali: 

 Rispetto delle leggi in vigore a livello Nazionale e Comunitario; 

 Rispetto della normativa contrattuale e delle specifiche del Cliente, e dei requisiti dello standard globale per 

l’imballaggio e i materiali da imballaggio edito da BRC-Global Standards. 

 Piena soddisfazione del Cliente; 

 Offrire un prodotto qualitativamente elevato a costi contenuti riducendo gli scarti; 

 Miglioramento continuo della qualità; 

 Addestramento adeguato di tutto il personale a tutti i livelli, promuovendo la consapevolezza che Qualità, 

Sicurezza dei prodotti, Tutela dell’Ambiente ed Igiene del luogo di lavoro e del prodotto fornito sono 

responsabilità di ognuno; 

 Selezione dei Fornitori sulla base della qualità dei prodotti forniti intesa come prestazioni tecniche elevate, 

elevato livello di conformità agli standard richiesti dall’industria alimentare, capacità di rispondere ad esigenze 

di assistenza, rispetto dei termini. 

 Sensibilizzazione costante del personale al rispetto ed all’applicazione delle Norme Igieniche e delle GMP 

in quanto l’Azienda tratta anche materiali destinati al contatto con gli alimenti; 

 Misura dell'adeguatezza, del rispetto e dell'efficacia del SQ tramite verifiche ispettive interne ed esterne; 

 Disponibilità e visibilità delle registrazioni dati che costituisce la prova obiettiva della qualità del prodotto;  

 Definizione di sempre nuovi obiettivi misurabili per un maggiore coinvolgimento di tutto il personale 

LAMINATI CAVANNA SPA; 

 Continuo monitoraggio del servizio offerto al cliente, al fine di ottenere un suo miglioramento; 

 Rispetto dei principi del risk-based thinking; 

 Analisi dei rischi e delle opportunità. 

Gli obiettivi individuati nella presente Politica vengono periodicamente monitorati durante il Riesame annuale 

dell’alta Direzione. 
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