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CHS SRL persegue una politica di miglioramento garantendo:
QUALITA, SICUREZZA, LEGALITA, AUTENTICITA E INNOVAZIONE
Gli Obiettivi di CHS SRL. sono:
- essere conosciuta e riconosciuta come fornitore affidabile dai propri clienti garantendo
prodotti sieuri effieienti e duraturi in termini di earatteristiehe teeniehe dei prodotti aequistati, di qualita
del servizio rieevuto, eonformita ai requisiti eoneordati e legalita;
- consolidare e migliorare la propria posizione sul mercato per permettere una eostante ereseita
eommereiale e di innovazione teenica, eon un ineremento degli utili;
- essere sempre informata su nuovi sviluppi scientifici e tecnici anehe eonsultando eodiei etiei
di settore;
- essere inserita nel tessuto sociale in cui si trova ereando nuove opportunita di oceupazione,
dando importanza all'aspetto etieo della propria attivita, garantendo e migliorando (attraverso
l'adozione di nuove teeniche e minimizzando gli spreehi) il rispetto dell'ambiente, del clima e della
natura e gli aspetti igienieo-sanitari.
CHS SRL per perseguite tali obiettivi ha deciso di implementare un Sistema di Gestione Qualita
conforme allo standard UNI EN ISO 9001/2015 nel rispetto dei requisiti legislativi,
dell'ambiente e dell'etica.
II Know-how dell'Azienda si e evoluto, sviluppato e eonsolidato negli anni di attivita
dell'organizzazione. Per questo la Direzione, da sempre, ha eonsiderato la Qualita del servizio e dei
prodotti offerti un elemento importante della propria strategia ed ha promosso, a tutti i livelli, un
impegno eostante e duraturo.
L'attenta analisi del mereato, l'approeeio per proeessi e la pianifieazione strategica delle risorse
permettono all'Organizzazione di fornire prodotti e servizi di Qualita ehe soddisfino i requisiti del
cliente e di affrontare i risehi e le opportunita assoeiate al suo contesto e agli obiettivi.
La Direzione ed i eollaboratori aziendali hanno sposato in maniera eompleta la filosofia dell'azienda,
si pongono eome ulteriore obiettivo la piena manifestazione di tali prineipi alle aziende elienti ed alla
eollettivita in genere.
La Direzione si impegna a:
Sostenere e divulgare la politica della gualita in ogni reparto/struttura aziendale;
Favorire una eomunieazione interattiva: elemento ehe definisee un flusso di informazioni
strutturate sia versa l'interno ehe versa l'esterno dell'Organizzazione, per garantire un
eontrollo efficaee dei fattori di rischio;
Definire obiettivi specifici per reparto e indicatori di raggiungimento:
Effettuare un periodieo monitoraggio dei risultati;
lndividuare opportunita di miglioramento dei prodotti e dei servizi;
- Aderire ai progetti "plastic free" coinvolgendo e sensibilizzando clienti e collaboratori;
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