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POLITICA PER LA QUALITA’
L’Alta Direzione di GIVIDI Fabrics si è impegnata in un processo di attuazione della Qualità ad ogni livello
aziendale in ottemperanza ai requisiti delle norme ISO 9001. I principali obiettivi risultano essere:
-

il riconoscimento da parte dei clienti come fornitori preferenziali nel nostro settore;
la creazione di una cultura aziendale orientata al miglioramento continuo delle nostre prestazioni
nella gestione dei processi e per le attività che hanno impatto sul sistema per la qualità;
la soddisfazione del cliente e delle parti interessate;
la prevenzione dell’inquinamento, considerando la responsabilità nei confronti dell’Ambiente al
pari delle esigenze aziendali e dei clienti;
coinvolgere i propri fornitori;
il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza cogenti;

L’Alta Direzione si propone quindi di:
- incrementare l'attività di prevenzione in tutti gli ambiti, al fine di diminuire i costi della non
qualità, gli impatti ambientali e gli infortuni;
- ottimizzare i processi gestionali al fine di incrementare la competitività di GIVIDI Fabrics;
- ottimizzare i processi decisionali al fine di renderli veloci e di supporto agli obiettivi prefissati;
- monitorare la soddisfazione del cliente, attraverso appositi metodi stabiliti in sede di Riesame
della Direzione.
A questo scopo annualmente viene preparato il Piano Qualità che definisce gli obiettivi di GIVIDI Fabrics

QUALITY POLICY
GIVIDI Fabrics's Senior Management has engaged in a quality implementation process at each business
level in compliance with the requirements of ISO 9001. The main goals are:
- Customer recognition as a preferred supplier in our industry;
- the creation of a business culture oriented towards continuous improvement of our performance
in process management and activities that have an impact on the quality system;
- customer satisfaction and stakeholder satisfaction;
- the prevention of pollution, bearing in mind the responsibility for the environment as well as the
business and customer needs;
- involve its suppliers;
- compliance with environmental and safety regulations;
The High Direction proposes to:
- increase prevention activities in all areas, in order to reduce non-quality, environmental and accident
costs;
- optimize management processes in order to increase the competitiveness of GIVIDI Fabrics;
- optimize decision-making processes in order to make them fast and support the goals set;
- monitor customer satisfaction through specific methods established by the Management Review.
For this purpose, the Quality Plan defining the goals of GIVIDI Fabrics is prepared annually
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