SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Politica per la Qualità
L’Azienda So.DI.Co. Srl vuol essere per ciascun Cliente un partner flessibile, efficiente ed affidabile, i cui
intenti e le cui strategie aziendali siano rivolte a garantire:
1. La Soddisfazione di tutti i Requisiti di Prodotto previsti (Cogenti, del Cliente, dell’Azienda) così da
mantenere sul mercato una reputazione di rilievo in fatto di Qualità di Prodotto fornito;
2. Il continuo miglioramento qualitativo delle attività aziendali, allo scopo di garantire la soddisfazione del
Cliente nonché la garanzia degli standard qualitativi richiesti;
3. Il miglioramento continuo dell’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, adottando un
approccio basato sui metodi di Risk Based Thinking e PDCA;
4. Il perseguire delle opportunità individuate nell’analisi del contesto organizzativo. Nello specifico:
•
•
•
•
•

Espansione e aumento della presenza sul mercato estero;
Potenziamento commerciale grazie all’immagine consolidata del prodotto “Made in Italy”;
Apertura verso nuovi canali di commercio;
Aumento della visibilità aziendale tramite partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali;
Attenzione al mercato biologico;

5. L’immissione sul mercato di prodotti sicuri nell’ambito delle vigenti leggi nazionali e comunitarie;
6. L’attenzione all’ambiente, prevenendo e minimizzando l’impatto ambientale;
7. Il monitoraggio dei consumi energetici, della produzione dei rifiuti, delle immissioni di rumore e delle
emissioni inquinanti;
8. Il riutilizzo quanto più possibile dei rifiuti prodotti, in modo efficiente e razionale;
9. Ove possibile, l’utilizzo di materiali con contenuto riciclato;
10. La revisione almeno ogni 3 anni degli imballaggi dei propri prodotti certificati, come previsto dallo
standard Cosmos;
11. Lo sviluppo delle risorse umane recependo al tempo stesso le leggi nazionali, locali e le convenzioni
internazionali relative alla gestione del personale;
12. Una sempre maggiore efficienza nel pieno rispetto dei principi dell’etica del lavoro;
13. Lo sviluppo di un rapporto di collaborazione con tutte le parti interessate e, più in generale, con il
contesto sociale.
Il Rappresentante della Direzione, il Responsabile Assicurazione Qualità e tutti i Responsabili aziendali sono
tenuti a divulgare ed attivare quanto previsto dalla Politica per la Qualità, impegnandosi a renderla
comprensibile a tutti i collaboratori e sostenendone con il massimo impegno l’applicazione attraverso
adeguati momenti formativi, informativi e di coinvolgimento.
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