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Politica della Stile Società Cooperativa
La Mission della Stile Società Cooperativa è essere sempre garanzia di affidabilità, puntualità e competenza per
i propri clienti ed essere produttore leader di pavimentazioni in legno di qualità superiore;
La Stile Società Cooperativa si propone la ricerca di soluzioni innovative sia nei prodotti, sia nei processi di
realizzazione nell’ottica di crescita e miglioramento continui.
La Stile Società Cooperativa si propone di operare sempre con rapporti di partnership e collaborazione sia con i
clienti, sia con i fornitori e sia con i propri dipendenti e collaboratori.
La Stile Società Cooperativa ha come obiettivi primari la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, il miglioramento
continuo delle prestazioni nel rispetto dei requisiti espressi dalla UNI EN ISO 9001 nella versione più recente applicabile e
degli schemi a cui aderisce e che al presente sono:
Certificazione ISO 9001 da parte CSI del proprio sistema di gestione della qualità a partire dal 2002; Marcatura CE in
conformità all’EN 14342:2005+A1:2008
La Stile Società Cooperativa è sensibile ai fattori ambientali che tiene sempre in considerazione in tutte la fasi
delle attività.
Uno dei fattori che concorrono alla salvaguardia dell’ambiente è la ricerca di legni provenienti da foreste certificate. Per tale
aspetto la Stile ha ottenuto la certificazione secondo gli schemi FSC® (FSC-C133000). La Stile Società Cooperativa
dichiara che non è coinvolta direttamente o indirettamente nelle seguenti attività:
Taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali;
Violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali;
Distruzione di Alti Valori di Conservazione in operazioni forestali;
Conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso del suolo non forestali;
Introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali;
Violazione di una qualsiasi Convenzione Fondamentale ILO, così come definite nella Dichiarazione ILO sui Principi e
Diritti fondamentali del Lavoro (1998)
E’ convinzione aziendale che debba essere sempre perseguita la razionalizzazione delle risorse, sia umane che
strumentali in modo da garantire al meglio il buon funzionamento del sistema ed assicurare al massimo la soddisfazione
del cliente.
La Direzione provvede a definire obiettivi specifici formalizzati in appositi documenti a cura di RDQ, monitorati con continuità
e riesaminati dalla Direzione, almeno annualmente in occasione dei riesami del Sistema.
E’ compito della Direzione far sì che il personale mantenga un ruolo attivo e propositivo all’interno del sistema,
visto che risulta prezioso l’apporto di chiunque sappia individuare, nel proprio ambito di competenza, i possibili problemi e
proporre azioni correttive e di miglioramento. E’ compito della Direzione tenere informato ed aggiornato il personale
attraverso contatti diretti e attraverso la documentazione e le attività delegate al Responsabile per il Sistema Gestione
Qualità. E’ compito della Direzione ottemperare e dare evidenza di quanto messo in atto per la salvaguardia della salute e
della sicurezza delle persone che operano alla Stile
Per l’attuazione ed il concretizzarsi dei principi di questa Politica, è sempre necessaria la partecipazione attiva di tutto il
personale operante in azienda, il quale è tenuto a conoscere ed a tradurre in pratica le direttive ricevute.
La Politica, gli obiettivi e gli impegni sul tema della Qualità sono stabiliti dalla Direzione in accordo con il CdA. La
Politica è diffusa a tutto il personale attraverso distribuzione del presente documento, il contatto quotidiano e le
direttive contenute nei documenti gestionali del Sistema Qualità.
La Direzione, nella persona di Lorenzo Onofri, è direttamente responsabile per tutti gli schemi oggetto di certificazione per
i quali si avvale del supporto di Daniele Colcelli.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è affidato a Daniele Colcelli.
Gli schemi FSC e Marcatura CE, sono affidati a Daniele Colcelli.
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