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POLITICA QUALITÁ 
 

La Direzione Generale di IMPLA Srl., facendo propria la Politica della Qualità, si pone l’obiettivo 

primario di effettuare attività di Stampaggio iniezione/eva e termoformatura, saldatura ad alta 

frequenza e ad ultrasuoni blisterarura e confezionamento prodotti che diano completa soddisfazione 

ai requisiti posti dal Cliente. Impla srl ha lo scopo di organizzare le attività lavorative e darne la 

giusta visione a tutti i livelli operativi, clienti, fornitori e collaboratori. L’impegno della Direzione è 

fissare obiettivi che siano perseguiti da tutti gli interessati. Obiettivo principale è la Soddisfazione 

del Cliente, ottimizzando i processi di produzione, fornendo prodotti di elevata qualità 

massimizzando le risorse disponibili. 

La Direzione generale ha delegato al Responsabile Gestione Qualità l’autorità di interrompere 

qualsiasi processo lavorativo se questi non risultasse coerente con le direttive esposte nella Politica 

della Qualità e con le indicazioni definite nel Manuale Qualità. 

In quest’ottica la Direzione si impegna all’ottenimento e mantenimento del SGQ certificato secondo 

UNI EN ISO 9001:2015 per il campo di applicazione EA 14. Lo scopo di certificazione identificato 

da Impla S.r.l. consiste in “Stampaggio ad iniezione/EVA, termoformatura, saldatura d alta 

frequenza, ultrasuoni. Blisteratura e confezionamento prodotti”. 

Il mantenimento del sistema qualità ed il continuo miglioramento della produttività e dei processi 

aziendali sono parte integrante dell’attività produttiva della nostra azienda. A tutte le funzioni che si 

identificano nel sistema della qualità è demandata la responsabilità dell’applicazione delle 

prescrizioni contenute nel Manuale della qualità di propria competenza. Il mansionario e 

l’organigramma aziendale delineano i ruoli e le responsabilità di tutto il personale aziendale. 

A tutto il nostro personale è richiesto il rispetto dei principi etici basati sul lavoro, la collaborazione 

aziendale, l’impegno personale, la privacy e l’ottimizzazione delle risorse a disposizione, evitando 

sprechi inutili e difettosità evitabili. 

Qualsiasi controversia è demandata alla Direzione Generale. 
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