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POLITICA DELLA QUALITÀ
New Rubber Srl , è specializzata nella produzione di articoli tecnici in elastomero, esclusivamente
sviluppati su specifica richiesta del cliente. La Qualità per noi è il valore fondamentale su cui si basa, da
sempre, lo sviluppo del rapporto con la clientela.
Per mantenere gli elevati standard ottenuti, evolvere in base alle esigenze del cliente, e consolidare la
posizione dell’azienda sul mercato, New Rubber ha scelto di adottare un sistema della Qualità basato
sulla norma UNI EN ISO 9001:2015.
L’elevato livello di specializzazione dell’azienda indirizzata verso lo sviluppo di componenti destinati al
contatto con alimenti, ha dettato la scelta di omologare tutto il sistema produttivo secondo lo standard
Europeo EC 2023:2006. Tale protocollo, approvato e monitorato da un Ente certificatore terzo, assicura
la conformità totale di tali prodotti, alle norme Europee e ottempera ad una corretta linea guida per il
rispetto delle altre norme Internazionali.
La Direzione promuove la cultura della Qualità non solo all’interno della propria organizzazione, ma
coinvolgendo ogni singolo tassello costituente la catena di fornitura, in termini di servizio e di prodotto,
anche nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza.
Gli obiettivi dell’azienda relativi alla Qualità sono :
- Lavorare costantemente per un miglioramento continuo della qualità dei prodotti e servizi offerti,
garantendo sempre la totale professionalità
- Avere come focus primario l’esigenza del cliente, consolidando i rapporti e collaborando
costantemente con esso
- Consolidare e promuovere l’immagine dell’azienda mantenendo standard elevati e competitività
- Avere un presidio efficace verso le future opportunità di sviluppo dei mercati
Per il consolidamento di tali obiettivi, New Rubber Srl ha definito la seguente Politica per la Qualità :
- Mantenere il sistema qualitativo secondo la UNI EN ISO 9001:2015 e, nello specifico, del sistema
basato sulla norma EC 2023:2006 per il contatto alimenti
- Migliorare le competenze ed il coinvolgimento delle Risorse Umane aziendali mediante programmi di
formazione e addestramento, promuovendo la partecipazione e la condivisione degli obiettivi di Qualità
- Monitorare costantemente il rispetto delle normative vigenti, e delle procedure aziendali
- Assicurare il rispetto dei valori qualitativi, quantitativi e temporali in conformità con i requisiti
contrattuali
- Consolidare le partnership nei punti chiave della catena di fornitura
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Solo l’applicazione metodica degli strumenti definiti, e del coinvolgimento di tutti i soggetti facente parte
l’organizzazione, può portare al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e consentire al sistema
aziendale di affrontare nuove sfide.

Ambiente e sicurezza :
La consapevolezza di applicare fermamente le norme e promuovere le attività necessarie, oltre a
garantire il soddisfacimento dei requisiti richiesti, conferma l’impegno di tutto l’organico, nel mantenere
un sistema efficiente per lo svolgimento del lavoro in un ambiente sicuro, , minimizzando i rischi di
infortuni, incidenti ed esposizione a pericoli per la salute.
Viene adottato il medesimo impegno nel rispetto dell’ambiente, attraverso l’impegno costante nella
riduzione dell’inquinamento, ambientale ed acustico, ponendo la dovuta attenzione alla possibilità del
riciclo di materiali e minimizzando gli sprechi, utilizzando consapevolmente le fonti di energia e le
risorse idriche, nel completo rispetto delle normative nazionali elocali.
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