Politica per la Qualità e sicurezza alimentare
La Termoplast S.r.l è stata fondata nel 1982 a Gambassi Terme (FI) e ad oggi consta di uno stabilimento produttivo, per una
superficie totale di circa 22.000 mq di cui 8000 mq coperti (ed 8000 mq in fase di sviluppo). Ha certificato il Sistema di Gestione per la Qualità fin dal 1996 (UNI EN ISO 9002/1994) ed in quest’ottica si adopera ogni anno per migliorare l’efficienza
produttiva in ogni settore dell’Azienda.
La Termoplast S.r.l è specializzata nell’estrusione in bolla di film per laminazione destinati a converters e con utilizzo finale prevalentemente in campo alimentare e protettivo. In base alla professionalità e all’ esperienza della sua organizzazione, l’Azienda
si propone in modo dinamico nei confronti dei suoi Clienti, suggerendo loro soluzioni in continua evoluzione.
Il Q.M.con l’alta direzione si impegna affinché il Sistema di Gestione per la Qualità sia compreso a tutti i livelli dell’organizzazione, avvalendosi dell’impegno di tutti i lavoratori. La corretta applicazione del S. G. Q. è il requisito minimo richiesto ad ogni
entità del gruppo, secondo il proprio livello di responsabilità.
La Termoplast S.r.l ogni anno si adopera per conseguire un miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità in
accordo con quanto riportato nelle Norme internazionali UNI EN ISO 9001. Il risk-based thinking permette a Termoplast di
determinare i fattori che potrebbero rendere inefficaci i processi e il SGQ e di porre preventivamente in atto i controlli necessari ad assicurare che questo non accada, tenedo conto degli input derivanti dall’analisi del contesto e delle parti interessate.
In quest’ottica, l’Alta Direzione definisce obiettivi strategici per l’Azienda e per accrescere la soddisfazione del Cliente, che
mirano ad una costante evoluzione. La comprensione della Politica per la Qualità attraversa tutti i livelli dell’organizzazione,
dal Presidente fino ai Clienti e viene regolarmente aggiornata al fine di assicurare la sua adeguatezza ogni qualvolta che vine
fatto un aggiornamento o cambiamento per migliorare la Politica Aziendale.
Particolare attenzione viene posta a fattori interni ed esterni che influenzano oltre l’igiene personale e dei locali lavorativi, la sicurezza dei prodotti e dei lavoratori anche i risultati economici come output atteso dall’applicazione del SGQ. In tale direzione
è da considerarsi il sempre maggiore impegno nella realizzazione di prodotti sicuri per quanto concerne le G.M.P. e l’igiene degli stessi, in accordo con la legislazione vigente per il settore del packaging destinato al contatto con alimenti e per la sicurezza
alimentare dei prodotti realizzati, in accordo allo standard BRC/IoP - Global Standard for packaging and packaging materials.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è riesaminato periodicamente al fine di garantirne l’efficacia ed è stato adeguato alla
Norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015.
Per la concreta attuazione di tale Politica, l’Alta Direzione si impegna a destinare adeguate risorse umane e finanziarie, a conformarsi alle norme volontarie sui sistemi di gestione della sicurezza e, coerentemente con le Sue indicazioni, ad assumersi la
responsabilità per il loro mantenimento e per il continuo miglioramento dell’ efficienza. Non a caso Termoplast ha implementato il S.G.S.L. inserendo una nuova figura interna che insieme ai consulenti esterni segue la corretta attivazione delle Procedure
del Sistema.
I rapporti umani, sia interni che esterni alla Termoplast S.r.l, sono impostati sulla correttezza professionale, trasparenza e chiarezza, valori etici fondamentali per proporsi come Azienda di riferimento del mercato.
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