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PREMESSA 
 
La Politica per la Qualità e l’Ambiente descrive gli obiettivi e gli impegni per la qualità e l’ambiente assunti da 
Elettronica Rossoni, tenendo in considerazione le esigenze e le aspettative espresse da tutte le parti interessate, 
nonché le attività e finalità dell’azienda stessa. 
 
Nella definizione e nella gestione della Politica per la Qualità e l’Ambiente, la Direzione si è assicurata che essa sia: 
 

 costantemente in linea con gli obiettivi strategici di Elettronica Rossoni; 
 comprensiva dell’impegno di Elettronica Rossoni verso il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema 

di Gestione per la Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale; 
 inserita in un quadro strutturale nel quale vengono definiti e riesaminati gli obiettivi per la qualità e 

l’ambiente; 
 comunicata e compresa all’interno ed all’esterno di Elettronica Rossoni e da chi opera per conto di essa; 
 riesaminata periodicamente per verificarne la continua adeguatezza. 

POLITICA QUALITÀ  
 
Con il presente documento la Direzione di Elettronica Rossoni definisce e documenta la seguente Politica per la 
Qualità che costituisce la linea strategica dell’azienda e che è espressa nei seguenti obiettivi generali: 

 il successo dell’azienda e l’aumento continuo del proprio business 
 la piena soddisfazione del Cliente e di tutte le parti interessate 
 il miglioramento continuo della qualità di prodotti e servizi 
 il miglioramento continuo dei processi aziendali 
 la sicurezza dell’ambiente di lavoro 
 il rispetto dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento 

 
Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso l’attuazione delle seguenti linee di indirizzo: 
 

 l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione per la qualità e l’ambiente 
 l’efficacia e l’efficienza di tutti processi aziendali 
 un efficace processo di gestione dei rischi 

 
la chiara definizione delle responsabilità e dei compiti al proprio interno, a supporto di un approccio 
multidisciplinare del lavoro 
un efficace monitoraggio e gestione delle eventuali non-conformità riscontrate, interne ed esterne 
la prevenzione di potenziali non-conformità attraverso tutte le attività di pianificazione ed analisi FMEA 
 

 la pronta risposta alle esigenze del Cliente relativamente ai tempi di sviluppo di nuovi prodotti 
 la flessibilità della produzione e il rispetto delle consegne richieste dal Cliente 
 l’efficienza dei processi produttivi e delle attività di manutenzione 
 l’efficace gestione dei processi di approvvigionamento 
 il rispetto delle normative cogenti 
 la competenza e il coinvolgimento attivo di tutto il Personale 
 una costante tendenza al miglioramento continuo 
 una continua attenzione alla formazione delle Risorse Umane 
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LA NOSTRA MISSION 
 
Produrre e vendere a prezzi competitivi componenti di qualità eccellente.  
Trasformare la relazione con il Cliente in rapporto di piena fiducia e collaborazione. 

LA NOSTRA VISION 
 

 Fornire ai Clienti prodotti e servizi di eccellenza attraverso tecnologie all’avanguardia; 
 Ascoltare i Clienti, sviluppando un rapporto di piena fiducia e collaborazione; 
 Lavorare in un sistema orientato alla Qualità Totale; 
 Sviluppare un rapporto di partnership con i fornitori; 
 Preservare e proteggere l’ambiente interno ed esterno per uno “sviluppo sostenibile” dell’attività. 

I NOSTRI VALORI 
 
La Mission e la Vision aziendale traggono fondamento da quelli che sono i valori condivisi che guidano le attività 
di Elettronica Rossoni e costituiscono la base del nostro modo di operare, dove le persone sono il principale e 
costante punto di riferimento delle nostre azioni. 
 

 Rispetto: di colleghi, Clienti e fornitori. Rispetto dell’ambiente, delle regole, del lavoro e della sicurezza sul 
lavoro. 

 Responsabilità: essere responsabili delle proprie azioni, sia individualmente che come azienda. 
Responsabilità del tempo, del denaro e di tutte le risorse spese e naturalmente dei risultati ottenuti. 

 Innovazione: del prodotto, della tecnologia e dei sistemi di produzione, dell’organizzazione e della 
gestione. Essere innovativi prepara meglio al futuro. 

 Comunicazione: realizzare nel tempo relazioni costruttive all’interno dell’azienda, con i Clienti e i fornitori. 
Ottime relazioni contribuiscono ad un miglior clima di lavoro e a migliori risultati. 

 Lavoro di squadra: promuovere l’attitudine a lavorare insieme condividendo informazioni, conoscenza ed 
obiettivi. 

 Apprendimento continuo: volontà di non smettere mai di imparare, dando a tutti l’opportunità di crescere 
professionalmente. Imparare rapidamente le novità è vitale per il successo dell’azienda. 

 Proattività: capacità di anticipare gli eventi. Non bisogna aspettare e risolvere i problemi solo quando si 
presentano. Anticipare permette di ottenere risultati migliori e avere un futuro migliore. 

CODICE ETICO 
 
La politica di Elettronica Rossoni presuppone l’impegno di tutti coloro che lavorano nell’azienda ad assumere un 
comportamento basato su principi di lealtà, integrità, onestà, rigore, competenza professionale e trasparenza, 
nonché sul rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, delle regole del mercato, dei principi guida di una 
concorrenza leale, degli interessi legittimi e delle aspettative dei clienti, della proprietà, dei fornitori, dei partner e 
di chiunque sia a contatto con l’attività dell’azienda. 
 
  
Per questo motivo, Elettronica Rossoni ha deciso di procedere con l’adozione di un documento che riunisce i 
principi chiave che rappresentano la base per le condotte operative di tutte le parti coinvolte. 
 
 


