POLITICA PER LA QUALITÀ
Montefiascone, 24 gennaio 2022
Oggetto:

Politica della Qualità di Chemfont

La ricerca del miglioramento continuo dei propri standard di qualità ha portato Chemfont alla decisione di
impegnarsi nell’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con la normativa ISO 9000.
La Direzione vuole attuare, sostenere e promuovere la qualità nell’organizzazione; Chemfont impiega le sue
risorse nell’ambito del vaping e delle estrazioni vegetali, rivolgendosi a committenti internazionali e
nazionali, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti, le esigenze e le aspettative sia dei committenti che dei
clienti finali (gli utilizzatori).
La Direzione ha deciso di dotarsi della presente politica della qualità che è documentata, compresa e
attuata a tutti i livelli dell'organizzazione.
Le attività di vaping ed estrazioni vegetali sono descritti nel Manuale Qualità e nella documentazione che
compone il SGQ, al quale tutto il personale è tenuto ad attenersi.
Anche in base all’analisi del contesto, delle parti interessate e delle relative aspettative, Chemfont si pone i
principali seguenti macro obiettivi:
● Fidelizzare i clienti;
● aumentare la visibilità, a livello nazionale ed internazionale;
● selezionare attentamente varietà e foglie di tabacco, canapa, fiori e frutti e altre piante naturali per
garantire il miglior risultato aromatico.
● continuare ad utilizzare tecniche di estrazione innovative;
● rispettare indicazioni e requisiti cogenti nel mercato del vaping.
Gli strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi sono:
●
affidabilità, tempestività e qualità dei prodotti;
●
continuo aggiornamento sulle materie prime;
●
utilizzo di macchinari altamente affidabili;
●
team di lavoro competente e affiatato;
●
collaborazioni con professionisti esperti nelle normative legate al Vaping.
Lo sviluppo dell’organizzazione deve tenere in considerazione il rispetto delle normative vigenti in ambito di
sicurezza nelle aree di lavoro e in ambito di tutela della privacy, oltre che nell’ambito specifico del vaping e
delle estrazioni vegetali; tali aspetti sono stati trattati nell’analisi dei rischi e vengono costantemente
monitorati.

Direzione: _______________________

