System Graphic ha adottato un sistema di gestione integrato come strumento di riferimento per il
perseguimento degli ambiziosi obiettivi di successo che si pone.
L’azienda, operativa dal 1976, ma che ha avviato nell’ultimo biennio un processo di Restiling della
Corporate Identity, crede fermamente nei valori della qualità intesi come strumento utile al perseguimento
degli obiettivi strategici, ma anche alla soddisfazione del cliente ed alla benessere professionale dei
dipendenti.
Da questa visione complessiva scaturisce la consapevolezza che i collaboratori sono la risorsa più
importante della azienda e per questo:
Favorisce il loro addestramento, la sensibilizzazione, la consultazione e il loro coinvolgimento in materia di
qualità, ambiente, sicurezza e salute;
Sviluppa la comunicazione interna sui rischi presenti in azienda e sugli obiettivi di miglioramento che si
pone rispetto alla tutela ambientale, alla garanzia di qualità del servizio e alla sicurezza e salute;
System Graphic crede anche che non c’è innovazione senza investimento e che questa innovazione debba
essere nella direzione della sostenibilità ambientale e per questo assicura:
•
•
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•

•
•

Il rispetto di tutte le normative cogenti, regolamenti e accordi sottoscritti in materia di ambiente,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Il continuo miglioramento dei processi aziendali, degli aspetti ambientali significativi correlati e
delle regole per la prevenzione;
Il perseguimento di obiettivi di miglioramento in materia ambientale ma anche di qualità, sicurezza
e salute nell’ottica della prevenzione dell’inquinamento, ma anche degli infortuni e malattie
professionali, riducendo così le conseguenze avverse per la salute e la sicurezza delle persone
esposte a situazioni di emergenza;
la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e ove possibile, il miglioramento di tali
tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate;
la provenienza delle materie prime certificate da foreste gestite in maniera sostenibile.

System Graphic crede che il cliente sia il principale destinatario del proprio lavoro di qualità e per questo si
impegna alla sua piena soddisfazione tramite un atteggiamento aperto e costruttivo e tramite la ricerca
dell’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, affidabilità, prezzo, servizio ed immagine; in questa
ottica sta integrando il proprio sistema di gestione con la norma ISO 12647 per la certificazione dei processi
di stampa.
Infine System Graphic crede nel valore dei numeri e per questo affida ad un sistema di sorveglianza attento
il controllo delle proprie attività tramite verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali
situazioni di non conformità con i requisiti del sistema di gestione integrato e a sottoporre a periodici
riesame la Politica, nell’ottica del miglioramento continuo.
La System Graphic si impegna a documentare, attuare, mantenere attiva la presente politica con tutte le
risorse necessarie (umane, economiche e strumentali necessarie) a comunicarla a tutte le parti interessate
e ai dipendenti oltre che a renderla disponibile al pubblico esterno.
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