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Politica della qualità 2020 

 
La Decofilm S.p.a. opera in accordo a quanto espresso dalla normativa internazionale UNI EN ISO 
9001:2015 e secondo lo Standard BRC GS Packaging materials ed.6, strumenti per ottenere il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Il sistema qualità così impostato è indirizzato al 
raggiungimento degli obiettivi in conformità alle strategie aziendali rinnovabili periodicamente secondo 
quanto trattato in sede di riesame della direzione. 
 
Dopo una prima stesura e il necessario periodo di rodaggio, la Società ha ritenuto opportuno, nell’intento 
di implementare, razionalizzare e migliorare il proprio sistema qualità, fornire al sistema esistente una 
nuova struttura onde minimizzare gli aspetti burocratici sia formali che concettuali.  
 
Le linee guida del Manuale di sicurezza alimentare, sono state dedotte da questa politica della qualità, 
che facendo propri e utilizzando i metodi indicati dalle normative di riferimento sopra indicate, si pone 
come obbiettivi: 
- la soddisfazione del cliente, fornendo un prodotto e un servizio le cui caratteristiche soddisfino le 
esigenze cogenti, quelle espresse dal cliente e quelle che emergono da una collaborazione attiva con il 
cliente stesso; 
- il perseguimento del Miglioramento continuo dei processi aziendali, attraverso la definizione e il 
controllo dei parametri caratteristici del processo stesso; ciò ponendosi di volta in volta degli obbiettivi 
realistici e commisurati alle potenzialità della Società, e alle esigenze dei mercati in cui la stessa opera; 
- la produzione e sviluppo di prodotti sicuri e legali a mezzo di una attenta ricerca e scelta dei fornitori e 
delle materie prime, e a mezzo dei processi produttivi e di progettazione anche in collaborazione con il 
cliente; 
- la crescita qualitativa delle risorse umane impegnate in tutti i processi aziendali, a mezzo dell’attività 
di istruzione continua, del miglioramento continuo delle procedure e delle istruzioni operative, e 
dell’affinamento dell’aspetto organizzativo; 
 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, le normative internazionali UNI EN ISO 9001:2015 e lo 
Standard BRC GS Packaging materials ed.6, forniscono un valido strumento di partenza che deve essere 
con il tempo rinnovato al fine di sviluppare processi in linea con i criteri fondamentali delle norme stesse. 
Allo scopo di sviluppare e raggiungere gli obiettivi prefissati, l’azienda segue un costante controllo, utilizzo 
e miglioramento della documentazione e pone particolare attenzione all’istruzione del personale, anche e 
soprattutto in ottica di sicurezza alimentare attraverso la diffusione della cultura della qualità e sicurezza 
del prodotto tra i propri dipendenti; tutto ciò si riflette sulla qualità dei prodotti finiti ottenuti secondo buone 
pratiche igieniche ed in accordo alle caratteristiche oggi sempre più richieste dai clienti e corrispondenti 
a quanto riportato nello Standard BRC. 
 
Il presente documento è alla base dell’impegno da parte della direzione della Decofilm S.p.a. al 
raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, alla successiva analisi dei risultati, per la continua 
definizione di nuovi obiettivi aziendali e per il continuo miglioramento ed è portato all’attenzione di tutto il 
personale operante in Decofilm S.p.a. affinché gli obiettivi siano condivisi a tutti i livelli 
dell’organizzazione. 
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