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CONTINUA

IPACK è una delle poche Società italiane nel settore della termoformatura del
cartoncino poliaccoppiato in pura cellulosa.
Il nostro prodotto è il risultato di una nuova idea di imballaggio nel settore dei prodotti
alimentari da forno, cotti o da cuocere.
L’azienda propone infatti il superamento del concetto di contenitore e propone quello di
confezionamento, come parte integrante di tutta la filiera produttiva.
La nostra azienda si pone come scopo primario la soddisfazione dei propri clienti e, con
questi, del consumatore finale, attraverso un miglioramento continuo all’interno ed una
collaborazione corretta e leale all’esterno. [continua]
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TORNA

Per raggiungere questi obiettivi la IPACK ha definito le seguenti priorità:
• Mantenere un Sistema di Qualità aziendale Certificato, secondo le vigenti Norme UNI EN
ISO 9001:2000.
• Monitorare e verificare costantemente il grado di Soddisfazione del Cliente, vero patrimonio
aziendale da curare nel tempo, in modo da prevenire reclami e consolidare il rapporto per
offrire il miglior prodotto in termini di qualità, prezzo e servizio.
• Creare e rafforzare il rapporto con le singole persone all’interno dell’azienda, per mettere a
disposizione un gruppo motivato ed orientato ad offrire il meglio di sé, a contributo del
successo proprio e dei clienti.
• Prevenire le non conformità dei Prodotti attraverso controlli in processo, nelle diverse fasi di
lavorazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
• Con sguardo attento al futuro, puntare decisamente sull’innovazione tecnologica del
prodotto, selezionando e coinvolgendo i propri fornitori.
L’Azienda documenta in modo sistematico, comprensibile ed ordinato, con la presente Politica,
il Manuale della Qualità, guida e punto di riferimento della sua crescita.
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