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Poli ca per la Qualità STAR7 
 
 
Vision 
STAR7 vuole essere il miglior partner di riferimento a cui affidare i propri 
contenuti di prodotto, sia per la sua capacità di fornire servizi di qualità in 
grado di coprire l’intero ciclo di vita dell’informazione, sia per la sua attitudine 
a gestirli con la miglior efficienza e valore aggiunto possibile. 
 
Mission 
STAR7 sviluppa i propri servizi curando l'intero ciclo di vita delle informazioni 
tecniche e commerciali dei propri clienti. 
Ciò avviene adottando un approccio modulare e integrato, che combina 
know-how, capillarità del network e tecnologie innovative di STAR 
Group: il risultato è l'offerta di una vasta gamma di servizi completamente 
personalizzabili che vanno dalla creazione di contenuti alla localizzazione, a 
cui si aggiungono la stampa, la logistica e la creazione di contenuti 
multimediali.  
 
Principi fondan  
STAR7 poggia la propria azione quotidiana e di sviluppo in coerenza coi 
seguenti principi: 

 cogliere le aspettative dei clienti e delle parti interessate e promuoverne la 
soddisfazione; 

 soddisfare i requisiti legali e volontari applicabili ai propri servizi e prodotti; 
 migliorare continuamente il sistema organizzativo nella ricerca della massima 

efficacia ed efficienza. 
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Valori fondan  
Dietro ogni strategia di largo respiro si cela un fatto etico:  

 ai nostri dipendenti e collaboratori ci lega una promessa di crescita umana e 
professionale, nonché un impegno per la difesa della stabilità occupazionale; 

 ai nostri clienti ci lega una promessa di efficienza economica, continua 
innovazione e continuo miglioramento della qualità dei nostri servizi. 
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Poli ca Ambientale STAR7 
 
 
Vision 
STAR s.r.l. è convinta che per affermare la competitività e la redditività della 
società in un mercato sempre più esigente, occorre raggiungere e mantenere 
una posizione di eccellenza non solo per quanto concerne la capacità di 
erogare servizi e prodotti di qualità, ma anche nella capacità di farlo nel pieno 
rispetto della legalità, dei principi di sostenibilità ambientale e di compatibilità 
con il territorio circostante. 
 
Mission 
STAR s.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale, conforme agli 
standard normativi internazionali, volto ad assicurare la padronanza ed il 
controllo dei propri aspetti ed impatti ambientali, che risulti capace di orientare 
l’organizzazione al miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali. 
 
Principi fondan  
STAR s.r.l. si impegna concretamente a rispettare i seguenti principi: 

 prevenire l’inquinamento ambientale ad ogni occasione; 
 rispettare le prescrizioni legislative e i requisiti normativi cogenti in campo 

ambientale, che risultino applicabili ai propri servizi/prodotti, ai processi, ai 
mezzi di produzione ed alle strutture aziendali; 

 valutare la significatività dei propri aspetti ed impatti ambientali e recepirne i 
risultati nella pratica quotidiana ed in fase di sviluppo aziendale; 

 controllare l’attuazione dei propri processi e monitorare l’andamento delle 
prestazioni ambientali al fine di individuare i possibili campi di miglioramento; 

 perseguire obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali fra cui: 
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- Selezionare i fornitori rilevanti per l’ambiente al fine di accertare la loro 
conformità ai principi ambientali STAR ed instaurare rapporti volti ad un 
miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali; 

- Migliorare la gestione e differenziazione dei rifiuti prodotti; 
- Ottimizzare i consumi energetici. 
- formare e sensibilizzare ai principi di tutela ambientale il personale 

aziendale ed i fornitori che con il loro operato hanno influenza sugli aspetti 
ambientali aziendali. 
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