
 

POLITICA PER LA QUALITÀ E PER FSC 

 
La Direzione della Cosmografica Albertini S.p.A., consapevole delle crescenti esigenze del 

mercato in termini di qualità del prodotto reso ai Clienti, ha stabilito come prioritario 

obiettivo la fornitura ai clienti di prodotti ottimali, attraverso un attenta selezione dei 

materiali acquistati, di investimento in attrezzature tecnologicamente avanzate, tempi di 

esecuzione e giusto prezzo, al fine di soddisfare le esigenze espresse ed implicite dei propri 

clienti e di tutte le altre parti interessate. 

La Direzione ha inoltre riconosciuto nei principi dell’assicurazione della qualità un valido 

strumento per il raggiungimento di questo “macro obiettivo”, attraverso: 

 un costante miglioramento dei processi e dell’efficacia del Sistema di Gestione per la 

Qualità; 

 il rispetto dei requisiti cogenti, contrattuali o sottoscritti dall’Azienda; 

 la riduzione, l'eliminazione e la prevenzione delle carenze della qualità di processi, servizi 

e prodotti correlati allo svolgimento delle attività di realizzazione; 

 il mantenimento delle conoscenze in modo formalizzato, controllato e rintracciabile; 

 Il coinvolgimento del personale con la costante sensibilizzazione per il miglioramento 

della qualità e dei servizi. 

Allo scopo la Direzione ha nominato, all’interno della struttura, un proprio rappresentante 

per la qualità, con specifica autorità per istituire, applicare e mantenere attivo un Sistema 

di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e riferire sul relativo 

andamento. 

Ogni anno la Direzione formula obiettivi e traguardi di miglioramento continuo delle 

prestazioni della qualità, coerenti con gli impegni della presente Politica, comunicandoli a 

tutti gli interessati, che saranno applicati a tutte le attività, le produzioni, i processi ed i 

prodotti della Cosmografica Albertini S.p.A., secondo le logiche di mercato. 

Per raggiungere gli obiettivi sopraccitati è fondamentale l’impegno di tutte le risorse 

operanti per conto dell’Azienda a fare propria questa politica per conseguire traguardi 

sempre più ambiziosi, mediante un costante miglioramento della qualità. 

A tutto il personale dipendente o che opera per conto della stessa, è quindi richiesto di 

agire in conformità con le regole descritte nel Manuale della Qualità e nelle relative 

Procedure, fornendo suggerimenti e contributi per un costante miglioramento. 

Anche i fornitori di beni e servizi che influiscono sulla qualità del prodotto finale devono 

rispettare i principi della qualità dell’Azienda, in quanto ritenuti parte fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi per la qualità stabiliti. 

La presente politica è diffusa a tutto il personale dipendente ed a tutte le risorse esterne 

che operano con un rapporto di continuità ed è sostenuta a tutti i livelli dell’Azienda che 

avrà altresì cura di riesaminarne ed eventualmente aggiornarne i contenuti, al fine di 

garantirne la costante adeguatezza al mutare delle condizioni interne ed esterne. 

Coerentemente con il proprio impegno per la qualità,  la  Direzione della Cosmografica 

Albertini S.p.A., ha nominato, all’interno della struttura, un proprio rappresentante in grado 

di garantire che il Sistema di Gestione sia conforme ai requisiti degli standard FSC di 

riferimento e quindi mantenere la certificazione della Catena di Custodia (Chain of 

Custody) da parte di un Organismo di parte terza accreditato. 

Con la sottoscrizione del presente documento, intende dimostrare il proprio impegno al 

rispetto dei valori FSC (FSC-POL-01-004_V2_Policy_on_Association). 

In particolare dichiara di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nelle attività 

di: 

 Taglio o commercio illegale di legno o di prodotti forestali;  

 Violazione delle tradizioni o dei diritti umani durante le operazioni forestali;  

 Distruzione di foreste ad alto valore di conservazione; 

 Conversione significative di foreste a piantagioni o ad altri usi non-forestali; 

 Introduzione di organismi geneticamente modificati durante le operazioni forestali;  

 Violazione della Convezione ILO, così come definita nella dichiarazione dei principi e dei 

diritti fondamentali dei lavoratori (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 

at Work, 1998). 

 

Robecco s/N, 25 Febbraio, 2013 

 L’Amministratore Delegato 
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