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POLITICA PER LA QUALITA'
Periodo di riferimento: anno 2016

La Direzione Generale di SILICONITON Srl sottoscrive il presente impegno per l’attuazione della seguente
Politica per la Qualità Aziendale e la tutela dell’Ambiente.
Il fine primario della nostra Azienda è ottenere la completa soddisfazione dei Clienti.
Per raggiungere tale fine, la Direzione Generale di SILICONITON Srl ha individuato i seguenti fondamentali obiettivi generali, validi
per l’intera organizzazione:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

fabbricare prodotti privi di difetti, conformi ai requisiti stabiliti dai Clienti e idonei a soddisfare le loro esigenze;
mantenere un'attenzione costante alla prevenzione dei difetti, piuttosto che al loro rimedio;
monitorare costantemente i fornitori di materie prime e lavorazioni esterne;
mantenere la massima puntualità di consegna al Cliente;
assicurare al Cliente la massima flessibilità produttiva (rispondendo alle richieste nel minor tempo possibile) ed il
massimo supporto per la risoluzione, in tempi brevi, dei reclami e dei problemi;
migliorare costantemente l'efficienza produttiva, utilizzando, senza sprechi eccessivi, tutte le risorse disponibili e al
contempo assicurando la conformità con le vigenti disposizioni di legge;
soddisfare tutte le esigenze richieste per il raggiungimento di una Politica rivolta alla tutela e salvaguardia
dell’ambiente, migliorando ove possibile, i consumi di energia e acqua, diminuendo la produzione di rifiuti e prevenendo
l’inquinamento di acqua, aria e suolo ottimizzando l’organizzazione produttiva e il controllo costante dei processi;
assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione di salute e sicurezza dell’ambiente di
lavoro, tutela del lavoro minorile, tutela ambientale, riciclaggio e smaltimento dei materiali;
impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’azienda sottoscrive, che
riguardano i nostri aspetti ambientali;
mantenere un adeguato controllo dell’ambiente di lavoro osservando e facendo osservare le normative in materia di
salute e sicurezza;
creare e mantenere una cultura aziendale orientata alla Qualità e all’Ambiente, attraverso la diffusione della presente
Politica e la condivisione degli obiettivi per il miglioramento continuo;
promuovere e mantenere attivo un processo di miglioramento continuativo, volto al raggiungimento di obiettivi ben
identificati.

Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, la Direzione Aziendale di SILICONITON Srl si assume i seguenti impegni:
• definire, riesaminare, mantenere costantemente aggiornate ed appropriate agli scopi dell'organizzazione le linee
strategiche di sviluppo dell'Azienda definite nella presente Politica per la Qualità e l’Ambiente;
• eseguire audit periodici presso i fornitori principali secondo standard ISO 9001 e T/S 16949, integrando i requisiti della
VDA 6.3;
• assicurare il costante progresso e l'espansione dell'Azienda;
• mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento ed il controllo delle attività e per il loro miglioramento
continuo;
• ottemperare a tutte le prescrizioni e normative di legge;
• comunicare, all'interno dell'Azienda, i propri intendimenti e obiettivi, tramite la diffusione della presente Politica per la
Qualità, in modo che sia compresa e sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione;
• assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico.
La Direzione Generale di SILICONITON Srl ritiene che lo strumento principale per concretizzare nel migliore dei modi tali linee di
condotta sia il mantenimento e l'applicazione di un Sistema Qualità integrato documentato e conforme ai requisiti
della Norma UNI EN ISO 9001:2008, della Specifica Tecnica UNI EN ISO / TS 16949:2009 e della Norma UNI ISO 14001:2004.
In tale ambito, la Direzione Generale affida al sig. Roberto Belussi i ruoli di Rappresentante della Direzione, Responsabile
Assicurazione Qualità e Responsabile del Sistema Ambientale.
In particolare avrà autorità e responsabilità per:
• individuare, predisporre, controllare, riesaminare e mantenere aggiornati i processi di gestione dell'organizzazione;
• riferire alla Direzione sull'andamento del Sistema Qualità integrato e dei processi in esso descritti, nonché sulle esigenze
di miglioramento individuate;
• assicurare la consapevolezza di tutti gli appartenenti all'organizzazione relativamente all'importanza del rispetto dei
requisiti del Cliente;
• assicurare la costante applicazione, in tutti i livelli dell’organizzazione, delle prescrizioni contenute nel Manuale e nelle
Procedure del Sistema Qualità e Ambiente;
• identificare e registrare ogni problema relativo alla qualità e all’ambiente, proponendo o avviando prontamente le
soluzioni più adeguate per la loro risoluzione;
• individuare e delegare formalmente la funzione di Rappresentante del Cliente, con responsabilità ed autorità specifiche
per identificare, considerare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei Clienti in materia di UNI ISO/TS 16949:2009,
considerare le caratteristiche speciali di prodotto / processo individuate dai clienti e definire le più appropriate
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metodologie da implementare per il loro controllo e monitoraggio, stabilire gli obbiettivi per la qualità e la produttività,
assicurarsi, tramite il RSA, che tutte le prescrizioni in materia ambientale siano attuate nel corso dei processi aziendali;
definire le esigenze di formazione del personale interno e garantire, tramite adeguate pianificazioni ed attività che tali
esigenze siano soddisfatte, promuovere l’attuazione di azioni correttive e preventive e partecipare alla progettazione dei
processi sia produttivi che in materia di tutela dell’ambiente.

La Direzione Generale ritiene di fondamentale importanza la partecipazione attiva del personale dell’organizzazione, e a tale scopo
intende dare la massima diffusione alla presente Politica; parallelamente, la Direzione si attende che tutte le funzioni aziendali
eseguano con rigore quanto descritto nella documentazione del Sistema Qualità.

In aggiunta a quanto sopra indicato, per l’anno 2016 Siliconiton intende focalizzare le
proprie energie al raggiungimento dei seguenti obiettivi, atti a potenziare la capacità
produttiva e al miglioramento qualitativo:


Pianificare l’acquisto di una cernitrice automatica per le misure piccole.



Finalizzare l’acquisto di una pressa a iniezione in sostituzione della più vecchia.



Proseguire la partecipazione a Fiere e Esposizioni per la ricerca di nuovi clienti.



Proseguire con il progetto di visita ai Clienti storici dell’azienda, per lo sviluppo di
nuovi progetti.



Proseguire il miglioramento di gestione informatica dei dati di produzione.



Costruzione di un soppalco, per l’ampliamento del magazzino prodotti finiti.



Costruzione di un magazzino mescole climatizzato.



Collegamento forni di laboratorio al computer di controllo.



Acquisto visori portatili per reparto Cernita, valido come catalogo delle difettosità.



Installazione di 2 nuove postazioni informatiche, per facilitare il lavoro degli
operatori in produzione.



Migliorare il rapporto fra scarti di gomma e mescola trasformata.



Migliorare il rapporto fra consumi di energia elettrica e mescola trasformata.

La stessa Direzione Generale si assume il compito di monitorare il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati, tramite l’utilizzo di appropriati indicatori, in
modo da accertare, con frequenza semestrale, l’efficacia delle azioni intraprese ed i
risultati da queste derivanti, in confronto con le aspettative e gli obiettivi proposti.

La Direzione Generale _______________________

in data 18/01/2015

