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La nostra azienda opera da quasi trent’anni nella produzione di abiti da lavoro, scarpe 

antinfortunistica e DPI di I, II, III livello. 

Il mercato in cui opera Karin richiede elevata competitività e capacità di offrire prodotti con 

standard tecnici elevati in un contesto di elevata complessità con frequenti modifiche normative. 

 

Karin è impegnata in programmi quali: 

 Completa soddisfazione del Cliente 

 Garanzia di un costante miglioramento della qualità del servizio offerto 

 Costante crescita della professionalità e delle competenze del personale responsabile 

della realizzazione del servizio, attraverso la continua formazione ed aggiornamento 

tecnico degli stessi 

 Gestire in maniera precisa e puntuale le operazioni di produzione in conto terzi, trasporto e 

distribuzione del materiale 

 Ricercare e mantenere nel tempo la conformità legislativa relativa a tutti gli aspetti 

implicati nel processo produttivo 

 Migliorare l’immagine dell’azienda 

 Perseguire il miglioramento continuo dell’azienda e del suo sistema di gestione 

 Contribuire ad una crescita della consapevolezza in materia ambientale di clienti e fornitori 

nonché delle parti interessate attraverso un’attività che coinvolga tutti i soggetti in un 

percorso di informazione sulle tematiche ambientali coinvolte 

 Svolgere i propri processi in un’ottica di costante attenzione e progressiva razionalizzazione 

dei consumi di energia 

 Ridurre, per quanto tecnicamente ed economicamente perseguibile, l’impatto ambientale 

dei propri processi con attenzione particolare alle emissioni dei mezzi di trasporto utilizzati  

 Prevenire in modo costante il rischio di emergenze ambientali 

 

Il nostro impegno nel miglioramento continuo delle prestazioni legate al nostro processo produttivo 

nasce dalla consapevolezza: 

 Dell’importanza, nell’attuale contesto socio economico, della nostra attività per fornire 

prodotti di alta qualità e conformità legislativa 

 Della crescente attenzione dei clienti e della comunità alla salvaguardia dell’ambiente 

 Della necessità di controllare in modo sistematico gli impianti situati in Italia e all’estero 

 Della necessità di lavorare nel pieno rispetto della normativa applicabile  

 

Allo scopo di rendere fattibili i propositi sopra enunciati Karin ha individuato queste priorità: 

 Sviluppare, mantenere ed aggiornare un’analisi dei rischi, completa ed esaustiva, su ogni 

aspetto che possa in qualsivoglia modo compromettere o rendere difficoltosa la regolare 

continuità aziendale 

 Determinare in modo puntuale le parti interessate interne ed esterne avendo cura di 

comprendere le loro aspettative 

 Attuare conseguentemente sistematici programmi di miglioramento, quantificando di volta 

in volta gli obiettivi da conseguire a livello operativo 

 Certificazione secondo le norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 

 Messa a disposizione di tutte le risorse umane ed infrastrutturali necessarie 

 Gestione e valutazione attenta e puntuale del livello qualitativo dei propri fornitori 

 Controllare efficacemente i consumi, i costi e quindi l’efficienza dei singoli processi 

produttivi 

 Effettuare un sistematico monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti per 

verificarne l’efficacia ed evidenziarne le carenze 

 

Karin definisce in modo puntuale i requisiti tecnici e le competenze necessarie per raggiungere gli 

obiettivi e ne assicura il rispetto. 

Gli strumenti di lavoro per mantenere qualità del lavoro e prezzi competitivi, puntualità, controllo 

delle attività e dei fornitori sono un efficace e allo stesso tempo snello sistema organizzativo 

aziendale, capace di rendere più agevole e con meno possibilità di errori il lavoro di tutti. 
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