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POLITICA DI QtiAL.r,rÁ uEr,lA KERox Kft.

successtl della rrostra atti\ritá e dovuto principalrnente alia clualitá elevata ed alla r,.arietá dei nosui prodotti, La qualitá
Ö uno degli elenentt PrinciPali rrella decisione di un acquisto. erJ é il collegarnento fondilnentale tra ]a nrrstra
societá ecl
i nostri clienti. [,a linea dei nostn prodotti, la competrtivit4 la standardizzazione. l'ambiente di produzrone e di
oPeraziorre tnodenlo. consolida questo íappofio con ordini ricon,enti ed affidabili.
Siaruo in grado di soddisíare le esigenze dei nrlstti clienti e 1e prescdziorri del]e irolrnative esteme da applicare. Per
rnanterlere la tlualitá, Í'acciarno funzionat,e un sistenra integl,ativo di oontrollo qualrtá in confotmitá con la tsijqoot:l0l s
e la IS() l3485:200i] nelle applicazioni se_9u_enti:
11

N{SZEl"JlS0900l:2015,,Progettazione,sviluppo,prodLzioneeventlitddellecartucceconrlisclricsramiciedelernenti

terrnostatici per rrriscelatori tnonoconrando/di stributori,"
MSZ EN ISO 13485;20l2 "Produzicrne, r,endita ed assistenza post verrclita del Euppo generico ZircoStar@"
Lanostra linea di prodotli generlci ZircoStar,& é adatta ai recluisiti della clirettiva412009, (I1t ]7 trü1\4 , e 93l42lEGK
)
che sono cerlificati da deterrninati enti uíficia]i
Énostro dovere" rnatttenere e rafTorzare la reputazione, il successo, l'efíicacitá e la cornpetitvitá clella nostra clina. Il
trostrcr scopo é quello cli ottenere e di mantenere la socidisfaziolle dei rrostri clienti e di lnarrtenere le conrlizioni cli
conforrnitá corrtirrua dei prodotti che sono marchiati cE in rnodir da rlingere, standardizzare e sviluppar.e i nostri processi
con ínezzl aggiorriati.

A questo fine, abbiamo deíjnito í seguenti obiettivi:
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Realizzare dei prodotti aclatti alle richieste dei mercati moncliali, corr innovazioni continui
Quaiifica e valutazione ctrelle prestazielni di terzi e tnantenimetrto di fornitori,conpelitivi insieme ai servizi stabili.
L.ttilizzo di solLrzioni tecnoiogiche piü moderne di auttotriatizzazione per le realizzazione dei nostri prodotti

UÍiltzza rli nretodi di m:isuraziotie e di arralisi modetni per la r.alutazione e la standardizzazione dei processi r]i lavr:rrazione
Valutazioni sistematiclre dei processi" esplorazione consapevole ed analisi dei poteriziali rischi, e la gestioue della situazione,
APPiicazione dei metodi di arralisi, che soncl in grado di indir,iciuare anche i difetti nascosti dei prodotti

CartiÍ'icazione delle prescrizioni sanitarie riferite ai proclotíi ed il nrantenin-rento cli qiresti certií"rcati
Creazione di Lrn anrbiente operalivo. che sia adatto alle ncrrnte legali, clte sia in sintonia con la valutazione della Kerox da parte
del trteroato e che aiuti lareallzzaziclne dei progetli di cocrperazione con i clieriti
OccuPazione di Professionisti, le cui conrpetertze siano adatte a sr-Tdclisf'are le esigerrze e ie aspettatiye sefilpre in crescita e
sostenere in modo proficuo il raggiuneimento degli obiettivi.

Fer la realizzazione degli otliettivi püniamo l'accenttl su quanto
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Durante i'evasione degli ordini. in ogni campo, proviamo acl evitare erroI-i, e ad eiirninare le fbnti clei difetti scoperti. Ciö migliora
ia qr_lalita clel proclotto. e abbassa efficaciamente i ct.sti. atlmelltando cosi la cornpetitivita clei nostri prodotti
Riteirianro che i Problemi di qualitá nort siano solo doveri dei responsabiii per la qualitá, 1a rea\izazziane dei prcrclotti che
sodclisÍlno le richieste dei clienti e nello stes§o temoo irequisiti legali, sia il compito cleli'intera arganizzazklne, tl,a cui

l'amrninistrazione, i diligernti dei reparti e tirtti i diperrdenti della ditta Cio richiede un impegno iclnsaper,ole ecl una
collaborazione attiva, oltre ai lavoro di ogrri persona e di tutti i nostri collaboratori esterni ln conformitá con i soppradelti le
respollsbilita c,etteral i sorlo,
La clirezione di ciascun reparto ha la responsabilitá di garantire che i requisiti cii qualitá e le richieste legali che riguardano il
PrOPrio Settore siano ben noti al personale e che siano presi it consiclerazione e rispettati clurante lo svolgilnento dei lavoro
Tutti i dipendentí sono tenuti ad eseguire i propri conrpiti secondo metocli e processi ciooumetrtati
l dirigenti ed i diPendenti sonc obbligati a segnalare ai propri superiori. al clirettore del controilo qualitá. eventuali divergerrze o
non cclnlbrrnitá rilevate elo avviare la nrodifica clelle inforrnazioni riler.,ate_ sc ilecessario
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