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5.1 Politica della Qualità
In un mercato fortemente competitivo e selettivo come quello dove SOMIPRESS SRL si trova ad
operare è fondamentale soddisfare in maniera adeguata le esigenze e le aspettative del Cliente e
delle altre parti interessate, acquisendo e mantendendo, attraverso l’offerta dei propri Prodotti e
Servizi, elevate prestazioni qualitative.
Per conseguire questo obiettivo, la SOMIPRESS SRL definisce, mantiene un Sistema di Gestione per
la Qualità che richiama i requisiti della IATF 16949:2016 che, integrandosi con il sistema di gestione
ambientale (ISO 14001) e delle prescrizioni per quanto concerne la salute e sicurezza dei lavoratori,
permette il perseguimento dei seguenti obiettivi:
•

Garantire l’erogazione dei servizi in conformità ai requisiti di legge cogenti

•

Mantenimento di elevati standard di soddisfazione della clientela.

•

Garantire il rispetto dell’ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità alle
prescrizioni di legge.

•

Rispettare i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità, provvedendo alla sua continua
ed effettiva applicazione

•

Analisi sistematica del contesto con conseguente periodica valutazione di rischi e
opportunità.

•

Miglioramento continuo del livello di Qualità, sia interno che presso i proprio fornitori
minimizzando le inefficienze ed i costi della NON Qualità.

•

Promuovere una cultura aziendale volta a prevenire l’insorgere delle difettosità con analisi
dei rischi sistematica, piuttosto che l’eliminazione a posteriori delle difettosità.

•

Promuovere e verificare la formazione continua, l’addestramento e l’impiego ottimale delle
risorse sia tecnologiche che umane che l’azienda mette a disposizione.

•

Garantire una costante azione di valorizzazione, motivazione e crescita professionale delle
persone.

Per attuare una efficace gestione del sistema Qualità e per permetterne il monitoraggio ed il
miglioramento continuo, la Direzione SOMIPRESS SRL si impegna a:
•

Monitorare continuamente il mercato, valutando eventuali variazioni nella strategia
commerciale da adottare in funzione delle mutate esigenze della clientela.

•

Divulgare a tutti i livelli aziendali la Politica della Qualità e gli obiettivi di miglioramento
attraverso la pianificazione della formazione del personale.

•

Verificare periodicamente l’efficacia del Sistema Qualità con riesami annuali, attuando se
necessario azioni volte al miglioramento, correggendo eventuali anomalie.

•

Destinare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
condivisi.

SOMIPRESS SRL si impegna nel conseguimento degli obiettivi di miglioramento continuto attraverso
una costante sensibilizzazione e formazione del personale, attraverso la distribuzione delle
informazioni documentate, delle istruzioni operative ed aggiornando costante della Politica della
Qualità.

