
 

Politica per la Qualità 
 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A fornisce prodotti, soluzioni e competenze nel 

campo della stampa di sicurezza, dell’identificazione, delle tecnologie e dei servizi informatici, 

della monetazione e dell’editoria. Azienda unica ed in continua evoluzione, è al servizio dello 

Stato e a supporto della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto al servizio e tutela del 

cittadino. 

 

In tale contesto, l’Alta Direzione ha scelto di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 quale strumento per il miglioramento delle 

proprie prestazioni, per il controllo dei processi e per l’accrescimento della soddisfazione del 

cliente.  

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è impostato per il perseguimento dei seguenti obiettivi 

principali:    

a) distinguersi sul mercato per qualità, prestazioni e immagine, mediante la ricerca 

continua di nuove soluzioni organizzative e di prodotti/servizi; 

b) soddisfare le esigenze del cliente attraverso l’anticipazione delle necessità dettate 

dall’evoluzione dei contesti specifici legati a ciascun prodotto/servizio; 

c) valorizzare le risorse umane in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, l’Azienda si impegna al: 

1. consolidamento del core business (es. progetto CIE, produzione carte di sicurezza, 

ecc…); 

2. rafforzamento produttivo, a garanzia della sicurezza e dell’anticontraffazione  (presidio 

interno di attività sensibili, rinnovo e di ampliamento impiantistico, costante 

miglioramento delle tecniche produttive e dei parametri di produttività); 

3. potenziamento tecnologico (dei sistemi di produzione) ed incremento delle risorse da 

destinare alla ricerca e sviluppo; 

4. predisposizione di adeguati programmi di formazione ed informazione del personale; 

5. razionalizzazione e ricambio manageriale, con adeguate politiche di turnover a garanzia 

della copertura delle professionalità ed al rafforzamento delle funzioni chiave - Security, 

Produzione, Ricerca e Sviluppo, IT;  

6. rivisitazione e razionalizzazione delle politiche di approvvigionamento in ottica di 

miglioramento della competitività e della qualità del prodotto; 

7. gestione delle attività e dei processi, a tutti i livelli, avendo come obiettivo permanente 

il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema Azienda; 

8. diffusione  della cultura della qualità. 

 



L’Alta Direzione si assume la responsabilità di diffondere e sostenere, con le risorse ed i mezzi 

più opportuni, la presente Politica per la Qualità chiarendo e assegnando, in funzione dei ruoli, 

specifiche responsabilità per il perseguimento degli obiettivi aziendali. 
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