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La Direzione della Label System Srl  ha il compito di dover assicurare l’orientamento 
generale dell’azienda alla qualità dei prodotti, al rispetto dell’ambiente, della salute e sicurezza dei 
lavoratori e considera di primaria importanza la comprensione di tali obiettivi a tutti i livelli 
dell’organizzazione senza distinzione di ruoli e competenze. 

L’impegno è quello di fornire prodotti e servizi conformi alle richieste del cliente 
rispettando l’ambiente ed il diritto dei lavoratori di lavorare in un ambiente che garantisca loro 
salute e sicurezza; realizzati attraverso l’efficace applicazione di un Sistema di Gestione 
 Qualità. 
 

La Direzione Generale dell’azienda persegue i seguenti principi: 
 il rispetto delle esigenze del cliente, delle leggi e delle prescrizioni applicabili in materia 

ambientale e di sicurezza, sforzandosi di impiegare la migliore tecnologia disponibile 
economicamente praticabile 

 il miglioramento della qualità del servizio offerto al cliente intensificando la collaborazione 
a partire dalla fase di progettazione del prodotto e dei processi di lavorazione 

 il rispetto e la trasparenza degli impegni contrattuali assolti con il cliente, curando la 
comunicazione ed offrendo la garanzia di sostenibilità e continuità d’impresa attraverso una 
visione economica e finanziaria orientata verso il medio/lungo termine;  

 la prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente circostante ; 
 la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 
 il coinvolgimento di tutti i dipendenti attraverso gli obiettivi dell’azienda rivolti  a  

soddisfare le richieste del cliente; 
 l’adozione di una gestione razionale e controllata delle risorse, dell’energia, dei materiali e 

degli impianti in modo da minimizzare gli sprechi ed i rischi; 
 il monitoraggio dell’analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento;  
 il consolidamento dei rapporti con i fornitori affidabili per consentire  di massimizzare i 

benefici derivanti da una approfondita conoscenza delle reciproche esigenze,  cercando di 
minimizzare i disagi dovuti a forniture tardive od errate. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’azienda ha acquisito una consapevolezza di 

impostazione basata sull’approccio per processi, modello base del Sistema di Gestione della 
Qualità, facendo suo il principio che tutte le attività aziendali hanno, direttamente o indirettamente, 
influenza sul livello qualitativo dei prodotti e che pertanto l’orientamento aziendale è quello di 
migliorare e mantenere alto questo livello. 
 

La Direzione si impegna a fornire tutte le risorse  necessarie : finanziarie, umane, tecniche ed 
infrastrutturali; tali risorse, ove mancanti verranno  definite e quantificate annualmente in sede di 
riesame della Direzione stessa; 
 

Al fine di realizzare tale Politica, l’Azienda imposterà e cercherà di realizzare un piano di 
formazione ed informazione rivolto a tutti gli operatori coinvolti, verranno diffuse le informazioni e 
la consapevolezza che il raggiungimento degli obiettivi aziendali è affidato all’attiva collaborazione 
di tutti. 

      La Direzione Generale 

          


