
AB di Antonelli e Bonzi srl ,  è specializzata nella produzione per conto terzi di articoli 
stampati  in materiale termoplastico. 

La Qualità rappresenta una componente fondamentale dei  principi aziendali.  
La Direzione promuove la cultura della Qualità attraverso l’impegno di tutti coloro che 
operano nell’impresa e per l’impresa. Ciò richiede che ciascuno sia coinvolto e sia 
consapevole del proprio ruolo e responsabilità nel conseguire gli obiettivi della Qualità e del 
miglioramento continuo. 
Per raggiungere tale obiettivo la AB di Antonelli e  Bonzi srl  ha definito la seguente  

 

              POLITICA PER LA QUALITÀ 
La politica aziendale impone che la gestione di tutte le attività aziendali siano coerenti con 

le regole proprie del SGQ, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, teso al conseguimento 

dei seguenti scopi: 

continuo miglioramento dell’attività per il conseguimento di risultati tecnico-

qualitativi e gestionali sempre migliori 

conseguimento di un elevato livello di qualità del prodotto realizzato nel pieno 

rispetto delle richieste dei Clienti, dei requisiti cogenti e degli adempimenti di 

sicurezza 

la soddisfazione delle richieste e delle aspettative di tutte le parti interessate 

Ogni Responsabile funzionale deve impegnarsi per: 

 assicurare l’adozione sistematica del Manuale della Qualità 

 addestrare il Personale, per le specifiche competenze, in modo da migliorarne la 

professionalità e la capacità tecnico qualitativa 

 razionalizzare l'organizzazione, il flusso delle informazioni e dei materiali e le fasi di 

lavoro 

Il coinvolgimento del Personale tende al miglioramento dei risultati di gestione, che saranno 

consolidati anche dalla puntuale ed organica osservanza del presente Manuale di Gestione 

della Qualità. In particolare i principali obiettivi che intendiamo conseguire sono: 

il rispetto dei tempi di realizzazione del prodotto stabiliti con il Cliente 

il rispetto degli adempimenti di sicurezza 

la perfetta esecuzione del prodotto nel pieno rispetto dei requisiti tecnici concordati 

con il Cliente e dei requisiti cogenti 
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Tali obiettivi sono perseguibili attraverso:  

 la fattiva partecipazione di tutto il Personale alla realizzazione del SGQ aziendale 

 una sistematica pianificazione e programmazione del lavoro 

 la predisposizione di un organico Sistema di Controllo volto a monitorare 

costantemente tutte le attività lavorative 

 

 

RGQ ha il compito di preparare e gestire il Manuale di Gestione della Qualità, allo scopo di 

assicurare: 

 l’uniformità dell’applicazione della Politica Qualità aziendale 

 la verifica, attraverso Verifiche Ispettive Interne, che le prescrizioni imposte dal SGQ 

vengano applicate, mantenute e migliorate; 

 il coordinamento fra i responsabili funzionali aziendali, i Clienti, gli Enti di Controllo e 

di Certificazione in materia di Miglioramento della Qualità. 

Attraverso il riesame viene eseguita la verifica della politica, revisionandola se necessario 

 

E' politica della nostra Azienda operare nel rispetto della Norma UNI EN ISO 9001:2015 

attraverso un Sistema di Gestione Qualità certificato, quale efficace strumento di gestione 

aziendale, fornire ai Clienti Prodotti e Servizi Competitivi, privi di Difetti e nel rispetto delle 

scadenze. 

Per attuare la Politica e conseguire gli obbiettivi di Qualità prefissati, la Direzione Generale 

definisce le Autorità, le Responsabilità, i rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, 

esegue e verifica le attività che influenzano la Qualità. 

E’ politica della DG tutelare, nel modo più ampio, i propri clienti tramite lo stretto rispetto 

della conformità delle norme di sicurezza. 

 

 

 

Brescia,  26/02/2021  
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