CERTIFICATO
Sistema di gestione in accordo a

ISO 9001 : 2015
In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

NOVELLO S.r.l.
Via Ronchetti, 18
21040 Oggiona con Santo Stefano (VA)
Italia

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Progettazione e produzione di imballaggi industriali.
Servizi di imballaggio, di logistica e di immagazzinamento.
Produzione di pareti in legno prefabbricate per bioedilizia.

N° di registrazione del certificato 44 100 18 41 0087
Rapporto di audit n° IT-16117/2017

Valido dal
14-09-2018
Valido fino al 13-09-2021
Prima certificazione 24-06-2013

Ente di Certificazione
del TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 14-09-2018

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed
è soggetta a regolari audits di sorveglianza.
TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

Oggiona Santo Stefano, 26 marzo 2018

POLITICA PER LA QUALITÀ
La nostra azienda applica un Sistema di Gestione per la Qualità, rispondente ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2015, per garantire la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo di tutti gli aspetti
dell'organizzazione aziendale.
Tutti i processi, la singole attività e le loro interazioni sono controllate attraverso riesami, verifiche ispettive e
indicatori di prestazione, al fine di ottimizzare la qualità dei prodotti.
Nell'ambito dell'istituzione di un Sistema di Gestione per la qualità aziendale perseguiamo una politica basata sui
seguenti principi:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Offrire al cliente la possibilità di contare su un partner competente, affidabile e dinamico nel settore
dell’imballaggio industriale in legno. Questo si traduce nel proporre una consulenza altamente
specializzata sia per la progettazione di soluzioni su misura, sia per la gestione di servizi che possano
completare le esigenze di stoccaggio e finitura sui prodotti del cliente.
Fornire ai clienti lo possibilità di disporre di spazi flessibili in una posizione strategica per alcune delle
arterie di trasporto più importanti del territorio.
Mettere a disposizione dei clienti del comparto bioedilizia una capacità produttiva importante, grazie a
impianti tecnologicamente avanzati e a personale esperto.
rispetto delle leggi cogenti,
aumento di produttività,
riduzione dei fattori che influiscono negativamente sui costi aziendali (errori, scarti, rifacimenti e
riparazioni),
individuazione e gestione dei rischi e delle opportunità,
scelta dei fornitori mediante la valutazione della capacità di soddisfare i requisiti relativi alla sicurezza e
alla qualità dei materiali e dei servizi erogati,
ottimizzazione dell'assegnazione del lavoro secondo i settori di intervento e le competenze necessarie per
soddisfare completamente le richieste del cliente, in relazione alle caratteristiche del prodotto e ai tempi
di consegna,
soddisfazione delle aspettative del cliente, anche facilitando la comunicazione e rispondendo
tempestivamente a reclami e richieste di informazioni,
garantire le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti,
rispettare le misure fitosanitarie internazionali, per garantire il rispetto del patrimonio forestale mondiale.

Il personale aziendale è formato e sensibilizzato, a tutti livelli, per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi
fissati; i responsabili dei processi, attraverso strumenti di delega, sono coinvolti inoltre nella gestione del Sistema
Qualità.
La Direzione Aziendale è impegnata direttamente nel:
•
•
•

fornire tutte le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi prefissati,
promuovere la divulgazione e la comprensione della Politica per la Qualità a tutti i livelli aziendali,
riesaminare e verificare, periodicamente, la Politica e il Sistema di Gestione per la Qualità.
La Direzione
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