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La  DG della  PAR.CO.  Spa nella  persona  dell’amministratore  unico  Dott.  Roberto  Ciaramella, 

assuntosi l’impegno e la determinazione di operare in funzione di un costante miglioramento del servizio  

reso al cliente, ha deciso di adottare un Sistema Integrato conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015,  

IATF 16949:2016 allo scopo di regolamentare tutte le attività organizzative e tecniche dell’intero sistema 

aziendale in modo sistematico, pianificato e documentato allo scopo di:

- Ottenere la piena soddisfazione della propria clientela e delle parti interessa

te;

- Conseguire un elevato livello di affidabilità, sicurezza, ed economicità dei pro

dotti da realizzare nel pieno rispetto dei requisiti contrattuali, delle leggi, delle norme e dei rego

lamenti vigenti;

- Aumentare la propria professionalità, migliorando la propria immagine verso 

l’esterno;

- Migliorare i rapporti tra azienda e dipendenti e tra azienda e committenti;

- Rispettare la legislazione in materia di ambiente e sicurezza vigente;

- Impegno alla prevenzione, inclusa quella all’inquinamento, privilegiando comportamenti ed 

analisi volti ad individuare cause di infortuni, potenziali infortuni, incidenti e quasi incidenti in ma

teria di ambiente e sicurezza;

- Impegno al coinvolgimento delle risorse umane nelle tematiche qualità, ambiente e sicurez

za mediante gli appropriati strumenti previsti dal sistema;

- Mettere a disposizione le risorse e gli strumenti necessari ad assicurare che possa essere 

efficacemente applicato il sistema di gestione individuato dall’organizzazione e che vengano defi

niti e diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi attesi ed i relativi programmi di attuazione;

- Provvedere alla formazione dei propri collaboratori, coinvolgendoli per il raggiungimento 

degli obiettivi di miglioramento condivisi;

Alla luce degli obiettivi sopraesposti, PAR.CO. Spa provvede a:

- Adottare ed utilizzare al meglio le metodologie e le best practices in materia di qualità;

- Assicurare che la politica sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione della  PAR.CO. 

Spa;

- Coinvolgere ed istruire, a tutti i livelli aziendali, il personale per affinare capacità e profes

sionalità di ogni addetto;

- Fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;

- Pianificare coordinare e controllare informazioni, programmi fasi di lavoro;

- Aggiornare continuamente le tecnologie, i materiali ed i processi produttivi all’evoluzione 
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della richiesta e della disponibilità del mercato;

- ispirare la propria politica ai principi del Dlgs 231/2001 ed in particolare considerando i 

propri DIPENDENTI come una risorsa strategica e fondamentale per la crescita aziendale, ga

rantendo, a tal fine, che questi siano tutelati nei loro diritti fondamentali formalizzati attraverso i  

contratti di lavoro, ed impegnandosi a definire e porre in atto idonee misure per favorirne lo svi

luppo professionale e la soddisfazione;

La DG, in collaborazione con la Qualità, periodicamente in occasione del Riesame della Direzione (par. 5.6)  

verifica il rispetto degli impegni sopra elencati, il raggiungimento degli obiettivi e definisce azioni volte a  

recuperare eventuali scostamenti ed a pianificare azioni di miglioramento.
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Par.co soddisfa le richieste del cliente e delle parti interessate attraverso la produzione di prodotti 
affidabili, sicuri e nel rispetto delle norme vigenti.

Par.co promuove la formazione professionale, il coinvolgimento delle risorse umane alle tematiche 
di qualità e ambientali e mette in campo tutte le strategie atte a prevenire incidenti ed infortuni.
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Par.co è sempre alla ricerca del miglioramento continuo, è orientata all’inserimento di tecnologie 
sempre più efficienti nel rispetto della sicurezza dell’uomo e nell’osservanza delle tematiche 
ambientali.
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