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QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETÀ DI NON SOLO ARREDO CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

Politica per la Qualità 
 

La Direzione di NON SOLO ARREDO si impegna ad assumere un ruolo attivo 
nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza sull’organizzazione e 
considera l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di 
Gestione Qualità (ISO9001) nell’ottica del Risk Based Thinking come primo passo 
per e principale strumento per: 

Ø Garantire il rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili al 
Prodotto, al Processo, alla Proprietà del Clienti  

Ø Riordinare la propria struttura organizzativa per sviluppi futuri, 
analizzando il contesto di riferimento, rischi e opportunità; 

Ø Garantire il rispetto delle leggi relative alla Salute e Sicurezza per i 
Lavoratori (es. D. Lgs. 81/08 smi) impegnandosi costantemente in 
attività di prevenzione degli incidenti e infortuni sul luogo di lavoro 

NON SOLO ARREDO si impegna per il raggiungimento di precisi obiettivi: 

Ø Il miglioramento della competitività dell’azienda attraverso il continuo 
miglioramento dei processi interni, riduzione ed ottimizzazione dei costi; 

Ø Il miglioramento della Soddisfazione del Cliente: fornire un prodotto 
controllato e con ottime caratteristiche per la soddisfazione del cliente 
con un impegno costante verso la sostenibilità; 

Ø Mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del Sistema 
Qualità alle prescrizioni e norma di riferimento; 

Ø Assicurare un idoneo ambiente di lavoro e una costante crescita 
professionale attraverso il coinvolgimento diretto dei dipendenti nella 
conoscenza dei processi aziendali e nel raggiungimento degli obiettivi 
della Qualità al fine di aumentare la loro competenza e 
consapevolezza; 

Ø Promuovere la collaborazione sia con i fornitori che con i Clienti per 
una migliore e corretta gestione del processo ambientale e qualità dei 
prodotti; 

Ø Promuovere l’adozione di misure di prevenzione e protezione sia dei 
Lavoratori per la tutela della loro salute e sicurezza nel luogo di lavoro 
sia dell’Ambiente. 

 
La Politica del sistema di gestione rappresenta il documento di riferimento per 
definire e riesaminare gli obiettivi della Direzione. 
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