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POLITICA DELLA QUALITA’

Dal 1946 Rosar Cartotecnica srl produce imballaggi in cartone teso ed ondulato, buste in plastica ed accessori per
l’imballaggio con alti standard di qualità.
La politica di Rosar Cartotecnica Srl, attenta alle esigenze dei suoi clienti ed ai suoi mercati di riferimento, si è
concretizzata nella sua nuova sede operativa di Veniano.
I nuovi spazi, gli ambienti di lavoro e le infrastrutture supportano il piano strategico aziendale e tutti gli obiettivi di lungo
termine.
La crescente sensibilità verso gli aspetti ambientali, da sempre presente nelle politiche aziendali, è orientata alle materie
prime di origine forestale e al prodotto realizzato offerto ai nostri clienti. L’impegno della direzione in materia
ambientale si estende agli ambienti di lavoro e alle infrastrutture con obiettivi che non si riducono alla semplice
conformità legislativa.
Il contesto tecnologico è affrontato da Rosar Cartotecnica Srl con il proprio know-how e l’esperienza maturata
attraverso più generazioni. L’obiettivo e l’impegno è innovare anticipando le esigenze di tutte le parti interessate.
La Direzione rinnova l’impegno ad assicurare in modo continuativo la conformità dei propri prodotti anche attraverso
organismi notificati o laboratori di prova riconosciuti attraverso i quali confermare le prestazioni dei prodotti realizzati.
L’attenzione verso i nostri clienti e fornitori è supportata da un’organizzazione orientata alla qualità e da un sistema di
gestione secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015. L’ufficio Qualità, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Vendite sono in grado di
supportare i clienti per la personalizzazione dei prodotti,per suggerire soluzioni tecniche e prodotti con prestazioni o
caratteristiche essenziali idonee alla destinazione d’uso e all’impiego richiesto.
In questo contesto la Direzione si impegna inoltre a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pianificare e aggiornare sempre il sistema di gestione per la qualità considerando il contesto in cui opera Rosar
Cartotecnica Srl e le parti interessate con cui interagisce
Determinare nell’applicazione del sistema di gestione per la qualità rischi e opportunità necessarie per fornire
assicurazione sui risultati attesi e conseguire il miglioramento dei prodotti offerti;
Confrontarsi con tutte le parti interessate nello sviluppo e progettazione di nuove soluzioni;
Diffondere la Politica per la Qualità alle parti interessate;
Riesaminare la Politica della Qualità ogni qualvolta si reputi necessario;
Fornire il supporto e gli strumenti per fissare obbiettivi della qualità coerenti con la presente politica e al
contesto organizzativo e strategico.

