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La CoPlast opera da più di trent’anni nello stampaggio di materie plastiche, settore altamente competitivo ed

in costante evoluzione. Per continuare ad operare con successo è necessario garantire qualità costante,

affidabilità nelle consegne e flessibilità nella produzione.

Arricchitasi nel tempo di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche, attualmente progetta e realizza

stampi e prodotti termoplastici impiegati nei settori più diversi.

La filosofia dell’azienda è quella di costruire con i clienti e i collaboratori (sia interni che esterni), un rapporto

di massima collaborazione per raggiungere i propri obiettivi. 

Tali risultati possono essere raggiunti solo attraverso: 

 l’attenzione alla pianificazione delle proprie attività;

 aumento dell’affidabilità interna, dei materiali e dei fornitori;

 l’attenzione al rispetto degli standard qualitativi di produzione;

 l’analisi dei bisogni e delle esigenze dei clienti e il relativo soddisfacimento;

 il continuo miglioramento della qualità dei propri prodotti e servizi:

 l’attenzione al rapporto con il personale interno ed i fornitori aziendali.

La Direzione è consapevole che per raggiungere tale miglioramento è necessario condividere i medesimi

valori  con  tutti  i  collaboratori  dell’azienda,  consapevoli  che  l’apporto  di  ognuno  è  fondamentale  per  il

raggiungimento della soddisfazione di tutte le parti interessate. 

In particolare la Direzione pianifica e controlla tutte le azioni che consentono di:

 valorizzare  al  massimo  le  capacità  e  competenze  del  personale  fornendo  mezzi  idonei  per  il

perseguimento degli obiettivi affidati, ivi inclusa la formazione, e per operare in massima sicurezza;

 stimolare l’iniziativa e convogliare il  personale negli  obiettivi aziendali  di miglioramento del livello

qualitativo dell’offerta;

 garantire  l’utilizzo  di  macchinari  ed  impianti  aggiornati  per  mantenere  elevata  la  qualità  della

produzione;

 usare linguaggio e procedure comuni per evitare l’insorgere di problemi e non-conformità;

 realizzare un ambiente di lavoro sicuro e sereno.

Il  programma di qualità aziendale, in relazione con i dati  dell’analisi dei rischi, identifica degli  obiettivi di

miglioramento, annualmente verificati dalla Direzione Generale. Questa Politica è diffusa in ogni settore ed a

tutti i livelli decisionali ed operativi (mediante esposizione in azienda), nonché resa disponibile al pubblico

(atrtaverso il  sito internet aziendale) e periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione,

viene riesaminata, unitamente agli obiettivi aziendali, e se necessario viene rivista.

Costabissara, 9 gennaio 2020 Direzione Generale
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