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POLITICA PER LA QUALITA'

La Politica della Qualità è alla base delle regole di Organizzazione della nostra Azienda ed è redatta in
conformità al Sistema di Gestione Qualità.

Le nostre idee, le nostre azioni e la nostra formazione sono focalizzate sulla soddisfazione del Cliente. Il
nostro successo dipende dal raggiungimento degli  obiettivi di processo e dalla ricerca del miglioramento
continuo.  Consideriamo e tracciamo tutti  i   rischi  e le  opportunità:  la  valutazione del  rischio  è di  vitale
importanza per essere pronti ad affrontare tutte le possibili avversità alle quali possiamo essere esposti. 
La nostra Vision dà grande risalto e slancio alla consapevolezza dell'importanza dell'impegno sociale nei
confronti delle persone e del territorio, della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente.

Tutte le aree della nostra organizzazione si impegnano a realizzare e perseguire questi obiettivi, agendo con
Integrità, per una propria convinzione personale, e con Spirito di responsabilità nei confronti della Azienda
stessa.

Il concetto di Integrità include la fermezza di sostenere i giusti principi a prescindere da pressioni emotive,
economiche e sociali sia nello svolgimento delle attività dell'Azienda sia, si ribadisce, prestando particolare
attenzione ai problemi dell'Ambiente e della Sicurezza del territorio che ci circonda. 

La Politica per la Qualità di C.M.P. si sviluppa in più punti:

• Ci impegniamo a produrre particolari plastici con sempre minore impatto ambientale e ad investire 
risorse per la diffusione di una corretta cultura della plastica.

• Ci impegniamo a salvaguardare - in quanto valore primario e componente costante della nostra 
Mission – con impegno assiduo la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.

• Agiamo in modo sostenibile e ci aspettiamo che i nostri Fornitori facciano lo stesso.

• Ci impegniamo a soddisfare le aspettative del Cliente e delle altre parti interessate.

• Da decenni curiamo una concreta e duratura partnership con i nostri Fornitori per assicurare rapporti
commerciali affidabili caratterizzati da una costante reciprocità d’intenti.

• Ci impegniamo per una costante crescita dei nostri Collaboratori per portarli ad essere in grado di
operare in piena autonomia e responsabilità.  Ognuno di noi determina la qualità e il successo delle
proprie prestazioni, della crescita e del successo dell'Azienda in cui opera;  attraverso la creatività e
l’apprendimento, i Collaboratori accrescono in modo continuo le loro competenze. Il nostro processo
di miglioramento continuo si fonda sia sull’impiego di metodologie mirate, che sullo scambio efficace
delle  conoscenze  tra  i  vari  componenti  del  team;  il  successo  di  C.M.P.  passa  attraverso  la
formazione ed il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i livelli.

• Crediamo che la condivisione, intesa come confronto positivo e propositivo di idee, sia un grande
valore da coltivare in quanto spinge le persone a sentirsi parte importante dell'Azienda, a migliorare
ed a cercare sempre soluzioni innovative.

• Ci impegniamo ad aumentare la diffusione delle nuove tecnologie digitali per rendere i processi più
efficienti e meno gravosi per l'operatore.

• Le  competenze  ambientali  e  sociali  creano  fiducia  da  parte  della  collettività  nei  confronti
dell'Azienda. La salvaguardia delle risorse naturali  nell’intero ciclo di  vita dei  nostri  prodotti  e la
pianificazione di attività mirate di Corporate Social Responsibility, accrescono la credibilità e la stima
nei  nostri  confronti  da  parte  degli  stakeholders.  C.M.P.,  allo  scopo  di  promuovere  una  politica
ecologicamente e socialmente sostenibile, si avvale esclusivamente di energia proveniente da fonti
rinnovabili, al fine di tutelare l’ambiente rimanendo comunque in piena efficienza.



Tutti i Dipendenti pensano e agiscono come parte dei processi e quindi, nell'ambito delle loro responsabilità 
e nel rispetto dei principi guida dell'Azienda, si impegnano a raggiungere gli obiettivi aziendali. 
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