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POLITICA PER LA QUALITÀ 

L'obiettivo primario della MARTINI ALFREDO S.p.A. è: 

SODDISFARE PIENAMENTE LE ESIGENZE DEI CLIENTI E DI TUTTE LE ALTRE 
PARTI INTERESSATE, MIGLIORANDO COSTANTEMENTE L’OFFERTA DEI 
PROPRI PRODOTTI E SERVIZI E CONSOLIDANDO ULTERIORMENTE LA 
LEADERSHIP DELL’AZIENDA NEL MERCATO 

Per conseguire questi obiettivi sono assicurate le adeguate risorse in tutti i processi e 
vengono applicati i seguenti principi generali: 

- Rispetto delle leggi applicabili in vigore e della normativa contrattuale; 
- Salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 
- Focalizzazione sul Cliente, sua fidelizzazione ed aumento della sua soddisfazione; 
- Sicurezza dei prodotti in rapporto agli usi stabiliti; 
- Realizzazione di prodotti eco-sostenibili, privilegiando per un’ampia gamma di 

prodotti l’impiego di materie plastiche da riciclo scarto industriale e post-consumo; 
- Conseguimento e/o mantenimento di certificazioni di prodotto e di omologazioni per 

accrescere la capacità dell’Organizzazione di soddisfare i requisiti e le aspettative 
dei Clienti e di tutte le altre parti interessate; 

- Priorità alla prevenzione delle Non Conformità attuando processi e controlli efficaci 
per assicurare che le attività siano eseguite correttamente fin dalla prima volta. Una 
attenta valutazione di tutti i rischi derivanti dalle attività stesse è la misura 
preventiva fondamentale; 

- Massima responsabilizzazione individuale per la Qualità del lavoro svolto in ogni 
processo aziendale ed elevati livelli di integrità personale e aziendale; 

- Miglioramento continuo dei processi aziendali ed incremento del valore aggiunto da 
essi generato; 

- Implementazione di metodiche di gestione dei processi aziendali che tengano conto 
dei rischi connessi alle attività condotte da tutti i collaboratori e delle azioni 
necessarie per affrontarli; 

- Misura dell'efficacia del Sistema Qualità attraverso gli Audit interni; 
- Disponibilità e visibilità delle registrazioni dei dati sulla Qualità, come prova 

obiettiva di quanto fatto in merito al Sistema Qualità ed ai Prodotti; 
- Promozione, mantenimento e miglioramento continuo del rapporto di collaborazione 

con i fornitori primari; 
- Definizione annuale di obiettivi per il Sistema di Gestione per la Qualità concreti, 

misurabili e diffusi all’interno dell’azienda. 

Il raggiungimento ed il mantenimento degli scopi della presente Politica per la Qualità 
sono vincolati alla costante e fattiva collaborazione di tutto il personale dell’azienda. 
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