
GR POLITICA DELLA QUALITA' AZIENDALE 
GROUP 

Obiettivo della Politica Aziend ale di GR PUBBLICITA' S fornire prodotti e servizi che incontrino le 
aspettative dei Cienti. dei lavoratoi e delle altre parti interessate incrementando la loro soddisfazione 
coerentemente con gli indici sostenibili di redditività e crescita. L'impegno a soddisfare tali esigenze ed il 
confronto con concorenti presenti sul mercato sono il presupposto per il miglioramento continuo 
dell'efficacia del Sistema di Gestione Integrato aziendale. 

La GR PUBBLICITA' S ha stabilito attua e mantiene un Sistema di Gestione Integrato ispirato secondo i 
pincipi delle nome ISo 9001: 2015, ISO 14001:2015 ed IsO 45001: 2018, appropriato allo scopo, alle 
dimensioni e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica dei suoi rischi e opportunità aziend ali allo 
scopo di: 

raggiungere gli Obiettivi prestabiliti attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione del 
personale; 
il riesame periodico del SGl e dei processi aziend ali, dei risultati ottenuti e delle procedure seguite; 
lavorare con entus ias mo per garantire che le esigenze del Cliente vengano soddisfatte; 

migliorare continuamernte il prodotto, il servizio e le condizioni dei lavoratori attuando piani d'azione 
gestendo audit intemi ponendosi all'ascolto dei suggerimenti e delle indicazioni del Cliente, dei 
lavoratori e delle altre parti interessate; 

analizzare puntualmente le non conformità, identificare e registrare ogni problema relativo al 
prodotto, servizio o near misses ed ind agare sulle possibili azioni relative, adottando azioni comettive 
basa sull'analisi dei dati; 
impegnarsi a fomire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 
correlate al lavoro; 
impeg narsi a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti; 
orientare i processi aziend ali, tenendo conto del contesto in cui si opera e cercando di soddisfare le 
parti interessate allo svolgimento delle attività aziendali calcolandoe valutando tutti i rischi connessi 
alla gestione organizzativa, di sicurezza ed ambientale e promuovendo soluzioni di maggior rispetto 
per l'ambiente, riducendo i cons umi di energia e di risorse naturali; 
assicurare l'adeguata informazione e formazione del personale sugli aspetti in materia ambientale 
qualità e sicurezza; 

promuovere la partecipazione e la consultazione delle parti interessate per assicurare un'efficiente 
ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale; 
progettare, organizzare e realizzare i prodotti ed i servizi in maniera da soddisfare in termini di 
qualità le esigenze e le aspettative dei propri Clienti 
diffondere allintemo e all'esterno dell'azienda la propria filosofia della qualità ed il rispetto della 
sicurezza e dell'ambiente; 
operare secondo i principi di miglioramento continuo dei sistemi di gestione aziend ale; 
impegnarsi al miglioramento continuo del sistema di gestione aziend ale integrat o; 
impegnarsi alla consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

La presente politica: 

costituisce un quadro di riferimento per gli obiettivi aziend ali; 
è disponibile come informazione documentata; 
viene comunicata all"'interno del'o rganizzazione tramite affissione in bacheca, consegna ad ogni 

dipendente con firma per ricevuta e viene condivisa con il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
è resa disponibile alle parti interessate con inserimento su sito intermet www.grweb.it 

Firma Direzione Per presa visione RLS 

MOD-POQ - Rev. 00 del 07/11/2019 Fonte: sito aziend ale (www.grweb.it) 


