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La R.C. Plast considera la Qualità il principale fattore di successo nella competizione con la concorrenza. 
Per questa ragione ha implementato un Sistema di Gestione della Qualità secondo i requisiti della norma 
ISO 900:2015 e IATF 16949:2016 al fine di migliorare la gestione dei processi aziendali e soddisfare i 
requisiti dei clienti nel mercato Automotive. 
 
A tal fine si impegna mettendo a disposizione i mezzi, a perseguire obbiettivi di miglioramento continuo 
per la qualità dei prodotti e servizi, per il rispetto dell’ambiente e per l’impiego razionale delle risorse 
garantendo nel tempo la sempre maggiore soddisfazione del cliente, presupposto fondamentale per 
sviluppare e affermare il successo dell’azienda. 
La R.C. Plast al fine di mantenere e migliorare i propri processi aziendali si impegna al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  
 

 Proseguire ad ottimizzare il proprio SGQ e mantenerne il livello di prestazione secondo le norme 
UNI EN ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016. 
 

 Riconoscere che il rispetto costante degli impegni assunti con i propri clienti e il superamento 
delle loro aspettative nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti, costituiscono un obbligo 
permanente per tutto il personale dell’Azienda. 

 
 Valorizzare, coinvolgere e motivare le persone appartenenti all’organizzazione, attraverso la 

partecipazione diretta e responsabile ai risultati dei processi, grazie al lavoro in team. 
  

 Garantire un luogo di lavoro sicuro.  
 

 Valutare, monitorare e sviluppare la qualità dei processi aziendali, perseguendo target di 
efficacia ed efficienza, nella logica del miglioramento continuo. 

 
 Mantenere una competitività di prezzo che permetta al contempo la sostenibilità aziendale. 

 
 Effettuare audit interni al fine di identificare e prevenire eventuali situazioni di non conformità con i 

requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità 
 

La Politica della Qualità viene riesaminata ogni anno in occasione delle attività di Riesame del Sistema di 
Gestione per la Qualità, al fine di verificarne l’adeguatezza. 
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