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TRANSPACK GROUP SERVICE S.P.A

Politica aziendale

Transpack Group Service S.p.A. si pone come obiettivo strategico la massima soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate, da conseguire 
attraverso il miglioramento continuo di tutti i processi aziendali, sviluppando ed applicando managerialmente un sistema di organizzazione aziendale 
in accordo alla UNI EN ISO9001 e alla UNI EN ISO14001, attuando un sistema di gestione dei rischi.

La missione di Transpack Group Service è quella di essere il punto di riferimento nel proprio settore in merito a qualità, affidabilità del prodotto e dei 
servizi ad esso collegati, al fine di ottenere la massima soddisfazione del cliente.  
La politica aziendale di Transpack Group Service si concretizza nei seguenti principi, che includono l’impegno all’ottenimento dei requisiti del cliente 
mediante una piena e corretta percezione delle richieste e dei bisogni del Cliente e delle parti interessate, alla prevenzione all’inquinamento ed al 
miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione aziendale e delle prestazioni ambientali, mediante un approccio al ciclo di vita del 
prodotto.

 Vogliamo raggiungere i più alti livelli di qualità apprezzata dal cliente sia per quel che attiene al prodotto sia per ciò che concerne i servizi. 
Favoriamo la qualità della vita e rispettiamo l’ambiente ed i requisiti cogenti.  

 Svolgiamo il nostro lavoro con energia ed entusiasmo, trasformando le difficoltà in sfide da affrontare con fiducia e positività.

 Crediamo fermamente nel lavoro di squadra. Offriamo a tutti l’opportunità di esprimere al meglio il proprio potenziale e di dare il proprio 
contributo indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali comuni.

 Lavoriamo per dare reddito alla nostra attività al fine di sviluppare e consolidare la nostra Azienda. Ciascuno di noi porta a 
termine il proprio compito in modo affidabile e leale. Lavoriamo con impegno per mantenere le promesse e gli accordi con i nostri  
clienti, fornitori e colleghi. È nostro preciso dovere informare i partner in tempo utile se eventi fuori dal nostro controllo non consentono il rispetto di 
tali promesse.

 Siamo aperti alle richieste particolari e affrontiamo con professionalità i progetti speciali anche quando questi comportano delle modifiche 
alle nostre procedure organizzative o agli standard produttivi. Abbiamo l’attitudine al “si può fare” e facciamo nostri i miglioramenti acquisiti con 
l’esperienza. 

 Valutiamo gli impatti ambientali legati al servizio erogato e adottiamo procedure di gestione tali da garantire che impianti e processi offrano la 
maggiore protezione dell’ambiente e del lavoratore. Cerchiamo di avere un approccio positivo alle sfide che i mercati internazionali propongono.
Promoviamo un atteggiamento di apertura e di rispetto per le differenze culturali. 

 In fase di progettazione si opterà per la maggiore eco-sostenibilità dei prodotti e processi.

Questa politica è diffusa in ogni settore, è disponibile alle parti interessate ed a tutti i livelli decisionali ed operativi. 
Periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione, questa politica viene riesaminata, unitamente agli obbiettivi aziendali e, se 
necessario, rivista.
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