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POLITICA della QUALITÀ 

 
Errebi Paper è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato pone e che per affrontarle 
occorrono le corrette decisioni. I processi decisionali tengono conto dei rischi, delle opportunità da 
cogliere e degli scenari definiti dal contesto aziendale e pongono obiettivi fondati sulle evidenze.  
 
Errebi Paper, pertanto, ritiene di fondamentale importanza disporre di un’organizzazione interna che 
permetta di armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle informazioni da essi 
derivanti attraverso l’applicazione del sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
 
L’obiettivo della Errebi Paper nel processo Progettazione, Sviluppo e produzione di articoli monouso in 
carta tissue, in carta a secco e di altri prodotti estetico/sanitari monouso, è garantire le richieste del 
cliente ed il rispetto delle prescrizioni legali cogenti, in ottica della salvaguardia della salute e sicurezza dei 
propri collaboratori. 
 
La Politica Qualità si basa su indirizzi strategici e degli impegni di seguito esposti: 

 

1. Realizzazione di prodotti di qualità, tramite la selezione accurata delle materie prime e  attuazione 
di mirati cicli di controllo. 

2. Rispetto e attenzione delle prescrizioni contrattuali e delle esigenze attese al fine della 
soddisfazione delle parti interessate 

3. Massima attenzione alla prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori  
4. Miglioramento delle prestazioni ambientali in termini di riduzione degli scarti di prodotto 

attraverso il recupero dei semilavorati per la produzioni di altre referenze (materassini) 
5. Implementazione del sistema di rilevazioni corpi estranei mediante utilizzo di metal detector per la 

linea dedicata ai prodotti per bambini  
6. Attuazione di percorsi formativi mirati, per il mantenimento e miglioramento delle competenze del 

personale aziendale. 
7. Monitoraggio prestazionale dei processi mediante l’implementazione di indicatori adeguati e 

specifici  
8. Mantenimento di alti di standard di pulizia e controllo degli stabilimenti e delle aree aziendali. 

 
 
 
L’impostazione programmatica così delineata sarà migliorata e adattata alle strategie aziendali e alle 
politiche adottate nei confronti della clientela in modo continuo e dinamico. 
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