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Ragione Sociale BIEMME ADESIVI S.R.L.  
Partita IVA e Codice Fiscale 12518180158 

Attività prevalente Commercio all’ingrosso per conto proprio e di terzi di nastri e materiali 
autoadesivi 

Codice ATECO 46.9 
Iscrizione CCIAA MI-1562311 
Indirizzo Sede Legale Via Monzoro, 58 - 20010 Cornaredo (MI) 
Indirizzo Sede Operativa Via Monzoro, 58 - 20010 Cornaredo (MI) 
Telefono 02 32 87 425 
Fax 02 33 51 02 96 
Pec biemme@pec.biemmeadesivi.it 
E-mail info@biemmeadesivi.it 
Web http://www.biemmeadesivi.com 
E-commerce http://www.tapes-store.com/ 
Legale Rappresentante Andrea Paulotto 

Cenni storici 

Biemme Adesivi S.r.l. nasce nel 1965 come distributore preferenziale 3M 
tecnologie adesive per l’industria stringendo una collaborazione consolidata 
nel tempo con il leader mondiale nel settore degli adesivi. Grazie 
all’esperienza acquisita negli anni, siamo in grado di poterci proporre come 
partner strategico per risolvere qualsiasi problema di assemblaggio, 
avvalendoci di una vastissima gamma di prodotti di alta qualità tecnica.  
Il continuo ammodernamento degli impianti e la filosofia di qualità ha 
permesso a BIEMME ADESIVI di fornire un servizio sempre più curato nel 
dettaglio e nella personalizzazione mantenendo al centro le esigenze e i tempi 
del cliente. 
I tecnici BIEMME sono sempre a disposizione per indicare la miglior soluzione 
ai problemi da risolvere, potendo contare anche su efficienza e qualità delle 
lavorazioni interne. 
Questa politica aziendale ha portato la BIEMME ADESIVI a conseguire nel 
2003 la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per la lavorazione e vendita di 
nastro mono-biadesivo, collanti e lavorazioni per conto terzi ed a confermare 
la stessa secondo le versioni successive della Norma. 

Mission 

La BIEMME punta a consolidare la sua posizione nel settore della lavorazione 
e vendita di nastro mono-biadesivo, collanti e lavorazioni per conto terzi, 
investendo costantemente risorse nel Digital e nella R&D di soluzioni sempre 
più innovative. 

Settore IAF di accreditamento 
14-Prodotti in gomma e materie plastiche; 
29-Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e 
prodotti per la persona e la casa. 

Scopo e campo di applicazione 
Norma UNI EN ISO 9001:2015 

Lavorazioni e commercializzazione di nastro mono-biadesivo, collanti e 
attrezzature correlate. Lavorazioni per conto terzi. 

Esclusioni dal campo di 
applicazione della Norma UNI 
EN ISO 9001:2015 

8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi: 
L’Azienda non effettua attività di progettazione in quanto le caratteristiche ed i 
requisiti dei prodotti sono specificati dai clienti e dalle specifiche tecniche di 
settore. 

 
La Direzione di Biemme Adesivi S.r.l. ha individuato i seguenti obiettivi generali per la politica della 
qualità che persegue, incoraggia e divulga: 
o mantenere un SGQ rispondente alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e la sua implementazione 

nel tempo; 
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o assicurare che la politica per la qualità sia capita, praticata e raggiunta, revisionata e 
mantenuta a tutti i livelli operativi dell’Organizzazione; 

o realizzare prodotti conformi ai piani definiti con il cliente in fase di contrattualizzazione; 
o sviluppare stili e modalità di lavoro univoci ed omogenei all’interno dell’Organizzazione; 
o sviluppare interventi di innovazione tecnologica di processo; 
o disporre di un sistema di valutazione dei risultati che tenga conto della soddisfazione del 

cliente, delle performance organizzative e degli effetti sociali ed economici degli interventi; 
o promuovere relazioni e collaborazioni con il sistema territoriale delle imprese, delle 

associazioni e delle istituzioni; 
o accrescere le competenze professionali dei propri collaboratori, in coerenza con gli obiettivi di 

sviluppo dell’Azienda; 
o promuovere occasioni di condivisione della conoscenza tra i propri collaboratori; 
o organizzare i rapporti in seno all'Azienda in maniera chiara ed inequivocabile, secondo un 

organigramma nel quale ciascuna funzione abbia un responsabile che ne garantisca 
l’attuazione; 

o esplicitare le attribuzioni di ciascun ruolo organizzativo affinché chi lo rappresenta conosca a 
fondo l'estensione ed i limiti del proprio operato; 

o definire compiutamente le procedure di lavoro affinché il prodotto realizzato abbia una storia 
del tutto rintracciabile, nel comune interesse dell'Organizzazione e del cliente; 

o monitorare le procedure e i processi con l'intento di assicurare la conformità del prodotto di 
output rispetto ai requisiti di input; 

o effettuare valutazione periodica dei fornitori; 
o eliminare eventuali non conformità rilevate e trasformarne le azioni correttive in risorse di 

miglioramento futuro; 
o registrare le informazioni documentate del sistema di gestione della qualità. 
 
Biemme Adesivi S.r.l. opera esprimendo la volontà di: 
o accrescere la soddisfazione dei clienti per mezzo dell’applicazione efficiente ed efficace del 

sistema, attraverso processi di miglioramento continuo, e l’assicurazione della conformità ai 
requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili; 

o migliorare le prestazioni ambientali e ridurre al minimo le emissioni inquinanti; 
o implementare modelli di sviluppo aziendale eticamente responsabili ed aperti alle sinergie con 

tutte le parti interessate alle sorti aziendali; 
o garantire le migliori condizioni possibili di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
La politica per la qualità è messa a disposizione delle parti interessate, sia interne che esterne. 
 

La Direzione 
 


