
POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

Cologne 7 gennaio 2022 

   
 

Il campo di attività di SOREDI richiede una elevata qualità ed affidabilità.  

La Direzione di SOREDI è da sempre impegnata in un programma di sviluppo delle capacità di erogare qualità 

di prodotti e servizi di alto livello. 

 

Gli obiettivi strategici della Azienda si riassumono nei seguenti punti: 

▪ Essere un riferimento nazionale per la produzione di tecnopolimeri; 

▪ Essere il produttore migliore in termini di tempi di erogazione; 

▪ Sviluppare forti rapporti di collaborazione con i Clienti e con i Fornitori per realizzare il reciproco progresso 

ed accrescere la propria competitività; 

▪ Garantire il miglior livello delle attrezzature all’evoluzione tecnologica 

▪ Attuare pienamente le prescrizioni di norma; 

 

La Direzione della SOREDI assume in prima persona la completa responsabilità del SQ aziendale. 

Lo strumento operativo della politica di Qualità prescelta dalla Direzione è il Manuale del Sistema di gestione 

per la Qualità, sviluppato in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001 ed. 2015. 

Tutto il personale dipendente deve attenersi alle prescrizioni e ai documenti ad esso collegati, senza eccezioni.   

Tutte le persone dell'Azienda sono responsabili dell'ottenimento della Qualità nell'ambito della propria attività.  

Attuazioni operative per il raggiungimento degli obiettivi strategici: 

 

Essere un riferimento nazionale per la produzione di tecnopolimeri 

 Mantenere un alto livello di competenza tecnica in azienda anche tramite la formazione del personale. 

 Mantenere rapporti consolidati con i fornitori di materia prima. 

 Strutturare il laboratorio interno quale strumento di certificazione oggettiva dei requisiti tecnici dei prodotti. 

 Garantire una elevata efficienza degli impianti di produzione. 

 

Essere il produttore migliore in termini di tempi di erogazione 

 Mantenere un adeguato magazzino di materie prime. 

 Impianti efficienti e adeguato livello di ridondanza. 

 Pianificazione operativa. 

 

Sviluppare forti rapporti di collaborazione con i Clienti e con i Fornitori per realizzare il reciproco progresso ed 

accrescere la propria competitività  

 Forza vendita efficiente. 

 Controllo operativo efficace. 

 Presenza della Direzione presso i clienti. 

 Rispetto degli impegni assunti. 

 

Garantire il miglior livello delle attrezzature in riferimento all’evoluzione tecnologica 

 Adeguamento degli impianti di produzione con focus sulla maggior automazione possibile. 

 Piena integrazione tra sistema informativo ed impianti di produzione. 

 

Attuare pienamente le prescrizioni di norma 

 Riesame periodico del contesto e parti interessate. 

 Assicurare che la Politica della Qualità venga comunicata, compresa e applicata a tutti i livelli aziendali e 

disponibile alle parti interessate sul sito internet aziendale. 

 Operare in ottica di Risk Analysis e prevenzione. 

 Garantire il miglioramento continuo 

 Monitorare gli indicatori di qualità. 

 

Gli obiettivi di miglioramento annuale ed i relativi indicatori, individuati e definiti nel Piano di Miglioramento, 

sono coerenti con la Politica enunciata. 

In occasione del Riesame annuale viene verificata l’idoneità della Politica per la qualità, anche in riferimento 

al contesto ed alle parti interessate. 

La Politica è diffusa a tutti i livelli aziendali. 

Ove opportuno, la Politica viene portata a conoscenza di parti interessate esterne. 

 

 

La Direzione 

______________________________________ 

 


