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TUTTO PER L’IMBALLO SPA si è posta come obiettivo prioritario, per il prossimo futuro, il pieno
soddisfacimento di tutte le parti interessate che, in maniera diretta o indiretta, intervengono nel
ciclo di attività sviluppato (Clienti - Dipendenti - Fornitori).
Garantiamo ad ogni cliente di qualsiasi settore merceologico e di ogni dimensione la nostra cura,
esperienza e competenza nell’individuare la soluzione di imballaggio più appropriata e sostenibile,
assicurando un servizio efficiente e creando valore. Questa è la nostra Mission.
Tutto questo selezionando e prediligendo quei fornitori e collaboratori che condividono i nostri
stessi principi: modello organizzativo basato su codici etici, salute e sicurezza dei lavoratori,
garanzia di qualità e attenzione al rispetto dell’ambiente prediligendo aziende che hanno cicli di
produzione basati su un corretto riciclo e programmi concreti sulla sostenibilità.
A fondamento, quindi, del proprio Sistema di Gestione per la Qualità TUTTO PER L’IMBALLO SPA
pone i seguenti requisiti essenziali:
 Impegno diretto, continuo e permanente da parte della Direzione nel controllo del Sistema di
Gestione per la Qualità promuovendo l’utilizzo dell’approccio per processi e il risk-based
thinking.
 Rapporto con il cliente improntato sulla massima collaborazione, cercando, sempre e
comunque, di valutare adeguatamente tutte le richieste al fine di dare tempestive risposte e
soluzioni adeguate alle tematiche esposte.
 Rispetto dei requisiti di legge, normativi e regolamentari applicabili.
 Miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità.
Il Sistema di Gestione per la Qualità sviluppato da TUTTO PER L’IMBALLO SPA è conforme ai
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:15. La comunicazione, comprensione ed applicazione della
presente politica, come pure la disponibilità eventualmente alle parti interessate rilevanti, sono
assicurate dall’impegno costante della Direzione. In sede di Riesame della Direzione vengono
elaborati gli obiettivo di dettaglio aziendali.
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