
Amministrazione - Mageino:
Via A. Doria, 19121 - 2OO93 Cologno M.se (Ml) ITALIA
Tel. +39 0225377.1 Fax +39 O225421OO +39 0226700739
E{ail: info@cèntrufficio.it
É-mail cèrtiflcata: dirèzione@pcort.centrufticlo.lt
Sito lntérnet: M.centrufticio.it
Banca: lntesa Sanpaolo - Ag. 21 Og Milano

Flliall:
Milano +39 O22A7OA51
Alessandria +39 0131227457
Bergamo +39 035232620
Bo{ogna +39 051370262
Bresta +39 O302O1O329
BustoA. +39 0331320920
Comq+3g 031279603
Cuneo +39 0171691444
Firenze +39 055461051

Genova +39 O103625084
Modena +39 059454883
Novara +39 0321476972
Padova +39 0498360700
Parma +39 0521293144
Pavia +39 0382468562
Pìacenza +39 0523713053
Torino +39 0112475A51
Verona +39 0458250218
Viconza +39 0444286096

POLITICA DELLA QUALITA'

Milano, 01.12.17

Centrufficio Loreto S p A è azienda leader in ltalia nella produzione e commercializzazione di mobili, arredi
e complementi strutturali per ufficio a marchio proprio e marchio terzi.

Centrufficio Loreto S p A seleziona in tutto il mondo fornitori di fiducia.

Laforza vendita, caratterizzata da ottime competenze tecniche, è impegnata a fornire al Cliente le piÙ

avanzate soluzioni e per tutto lo staff Centrufficio Loreto S p A l'attenzione al cliente è obiettivo prioritario.

La Direzione promuove la Qualità e i suoi principi mediante il continuo miglioramento delle prestazioni
aziendali, in termini di efficienza ed efficacia delle attività svolte e di valorizzazione e soddisfazione di tutte
le realtà e risorse verso le quali l'Azienda ha responsabilità, quali i Clienti, i dipendenti, i fornitori ed il

contesto sociale i nteressato.

La presente politica, in linea con gli obiettivi strategici della Società ed appropriata alle dimensioni, agli
impatti e ai rischi della propria attività, definisce gli impegni che Centrufficio Loreto S p A assume sulla
base dei valori e degli obiettivi aziendali:

- perseguire il miglioramento continuo:
o definendo annualmente obiettivi e traguardi chiari e misurabili,
o verificando i risultatie promuovendo azioni migliorative,
. promuovendo il monitoraggio ed il miglioramento della soddisfazione dei Clienti,

garantire la conformità legislativa in tutti gli ambiti della propria attività:
o mantenendo attivo un monitoraggio continuo della conformità con la normativa applicabile,

intendendo con questa anche Ie norme tecniche nazionali ed internazionali e le specifiche
concordate con il Cliente,

coinvolgere tutti i portatori di interesse:
. sensibilizzando sugli impègni della Politica e sugli aspetti della qualità i lavoratori, i fornitori, i

Clienti e tutti coloro che hanno un interesse legittimo in Centrufficio Loreto S.p.A.,
o sensibilizzando e motivando i lavoratori, a tutti i livelli, anche attraverso la formazione, nel

processo di miglioramento continuativo delle prestazioni con I'obiettivo di renderli consapevoli
dei loro compiti e responsabilità nell'ambito del sistema di gestione,

o promuovendo il confronto e il dialogo con tutti i portatori di interesse (lavoratori, Clienti,. fornitori, autorità pubbliche, cittadini etc.) e tenendo conto delle loro istanze.

La Direzione riconosce come scelta strategica per la propria attività imprenditoriale lo sviluppo di un

Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo lo standard della norma ISO 9001:2015 ed e
coinvolta hel rispetto dell'attuazione di questo impegno assicurando e verificando che la Politica sia
compresa, condivisa, implementata e attuata da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che condivisa con
tutti i portatori di interesse. La Politica viene revisionata con continuità dalla Direzione per garantire che il
proprio personale sia consapevole dei contenuti e si impegni ad attuarli, e che tutti gli interessati siano
sempre informati del contesto di riferimento di Centrufficio Loreto S p A e della
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te del C.d.A.
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