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POLITICA per la QUALITÀ e AMBIENTE 

 
 
La Governance Aziendale ritiene che l’immagine e le strategie dell’azienda debbano essere rivolte non solo ad una efficiente organizzazione azien-
dale e uno sviluppo di tecnologie necessarie al miglioramento della capacità produttiva, ma anche al rispetto dell’Ambiente e del Territorio.  
La tutela dell’Ambiente rientra tra i valori etici a cui si ispira la Società. 
Tali valori costituiscono l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i dipendenti e terzi collaboratori della 
Società nella conduzione delle attività e degli affari aziendali insieme all’obiettivo primario della completa soddisfazione dei Clienti. 

 
Per raggiungere tali fini, la Direzione Generale di SILICONITON S.r.l. ha individuato i seguenti fondamentali obiettivi generali, validi per l’intera orga-
nizzazione: 
 

 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 assicu-

rando 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 otti-
mizzando 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, corruzione, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti; 

 impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’azienda sottoscrive, che riguardano i princi-
pali 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 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; 
 Garantire la protezione dei dati e la gestione della privacy. 

 
Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, la Direzione Aziendale di SILICONITON S.r.l. 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 e nel piano di sviluppo; 

 eseguire audit periodici presso i fornitori principali secondo standard ISO 9001, ISO 14001 e IATF 16949 integrando i requisiti della VDA 
6.3; 

 implementare un sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori secondo la ISO 45001; 
 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 S.r.l. 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 documentato e conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001 e della IATF 16949 oltre ad 
un Sistema di gestione Ambientale conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001. 
 
 
5 novembre 2021         La Direzione Generale   
 

           
 


