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Riproduzione parziale e/o totale vietata. - Questo documento  non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso dell'Azienda 

 La direzione della EUROGIELLE s.r.l. ha stabilito, nelle direttive aziendali, di considerare 
l'organizzazione della Qualità e della gestione Ambientale come elemento determinate per : 
 

 migliorare il servizio reso al cliente; 
 ottimizzare l’organizzazione interna; 
 adempiere correttamente a specifiche esigenze normative del settore; 
 rispettare l'ambiente interno ed esterno dell'attività produttiva 

 
 Con questa ottica, è stato perseguito e ottenuto il duplice obiettivo di certificare sia il proprio 
sistema di gestione della qualità, in conformità alla norma di applicazione volontaria UNI EN ISO 
9001, e sia il proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, 
per lo stabilimento produttivo di Adria (RO). 
 Questo impegno significa per la EUROGIELLE s.r.l. non solo il completo rispetto della 
normativa cogente applicabile alle sue attività, ma anche – laddove possibile – il miglioramento nei 
confronti delle proprie prestazioni organizzative sia di qualità che ambientali. Nell'attuazione di 
questo impegno la  EUROGIELLE s.r.l.  intende seguire in particolare i seguenti obiettivi: 
 
 la soddisfazione dei requisititi sia espliciti che impliciti del Cliente intese come: 

 Qualità del prodotto fornito; 
 Rispetto delle specifiche tecniche del prodotto; 
 Flessibilità del servizio e dell'assistenza postvendita. 

 una costante attenzione alle necessità di formazione del personale dell’Azienda; 

 il perseguimento di obiettivi di miglioramento stabiliti anno per anno attraverso il piano 
QRC0401 (piano di miglioramento integrato Qualità / Ambiente); 

 Il monitoraggio annuale degli indicatori di performance stabiliti nel piano QRC-0201 Q/A. 

 Assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

 La Direzione Aziendale ha la responsabilità primaria per la realizzazione di questi obiettivi e 
delega questa responsabilità: 
 
 al Responsabile del Sistema Qualità (RSQ) per la predisposizione del Sistema di Gestione per 

la Qualità Aziendale (SGQ) e per la verifica della sua adeguatezza, il quale redigerà rapporti 
annuali sullo Stato della Qualità (MRC-0201 Q); 

 
 al Responsabile del Sistema Gestione Ambientale (RSGA) per la predisposizione del Sistema 

di Gestione per l’ Ambiente (SGA) e per la verifica della sua adeguatezza, il quale redigerà 
rapporti annuali sullo Stato della Qualità (MRC-0201 A); 

 
EUROGIELLE s.r.l. intende, inoltre, promuovere la formazione di tutto il personale coinvolto con 
l’attività aziendale (inclusi fornitori e aziende in outsourcing) e si propone di accrescere 
ulteriormente la sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti in relazione alle 
problematiche ambientali al fine di accrescere la consapevolezza collettiva nei confronti del 
rispetto ambientale. 
  
Adria (RO),  lì  25 Febbraio 2016 

                         Il Direttore Generale 

   Manfrin  Giuseppe 
 


