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Obiettivo primario di PINTOTECNO S.r.l è l’ottenimento della completa e continua soddisfazione 
del Cliente, impegnandosi a consegnare prodotti privi di difetti, rispettando i tempi di consegna, ed 
applicando i principi del miglioramento continuo a tutti i suoi processi per il raggiungimento 
dell’eccellenza. 
 
A tali ambizioni si associa la consapevolezza : 

 che l’ambiente è un bene comune e che la sua tutela richiede un impegno di tutte le componenti 

aziendali; 

 che la tutela della salute e sicurezza delle risorse umane che entrano in gioco nei processi 

produttivi è essenziale; 

 che il rispetto dei princìpi etici e lo svolgimento di attività sostenibili e compatibili con le 

esigenze e i diritti dei lavoratori rappresentino una linea guida costante nelle decisioni aziendali. 

L’impegno diretto della Direzione è quindi verso: 

 il rispetto dei requisiti dei clienti applicabili; 

 garanzia della conformità alle prescrizioni legislative applicabili in materia di ambiente e di 

sicurezza sul lavoro; 

 sforzo costante per il miglioramento continuo delle prestazioni, la prevenzione 

dell’inquinamento, la prevenzione degli infortuni. 

Il sostegno di ciò, deriva dall’impegno diretto e costante per: 

 monitoraggio dei processi 

 addestramento e coinvolgimento di tutto il personale; 

 diffusione dell’informazione a tutti i livelli; 

 politica di collaborazione e comunicazione con tutte le parti interessate; 

 adozione e continuo aggiornamento di un Sistema di Gestione nell’ambito del quale vi sia la 

pianificazione di obiettivi definiti e la gestione di programmi di miglioramento 

La Direzione Aziendale metterà a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche e profonderà 
tutti gli sforzi organizzativi necessari per l’ottenimento di tali risultati. 
 
La presente Politica trova seguito, a livello operativo, in un quadro strutturale particolare per la gestione 
degli obiettivi e dei traguardi, cui seguono, per come appicabile, piani di miglioramento. 
 
La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente la presente Politica e gli obiettivi ad essa correlati, 
in modo da garantirne la continua idoneità. 
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