POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ
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Sell-Plast S.r.l. è un’azienda nata per rispondere alle esigenze del mercato relativo alla termoformatura per
riscaldamento lastra, taglio e assemblaggio di materiali plastici.
Disponiamo di tecnologie all' avanguardia e di personale qualificato per la produzione, il controllo e
l’esecuzione dei nostri prodotti per soddisfare le richieste del Cliente sulla base di accordi di fornitura
predefiniti.
Sell-Plast considera fondamentali le proprie risorse interne e strategiche le attività da loro svolte. Si attiva per
incrementare:
• rispetto e collaborazione
• fiducia e responsabilità
• disponibilità e professionalità
per consentire una crescita matura, responsabile e affidabile dell’azienda.
La strategia aziendale vede l’impresa impegnata a:
• Individuare le esigenze, le attese e le richieste della clientela al fine di migliorarne il livello di soddisfazione
• Stabilire una strategia, individuando ciò che è necessario fare, in quale modo e per chi, al fine di
raggiungere un elevato grado di efficienza (risparmio di tempi e costi) e di efficacia (soddisfacimento del
cliente finale)
• Identificare, informare, coinvolgere e formare tutto il personale dell’azienda per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, comunicando periodicamente i risultati raggiunti
• Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
• Implementare quanto prescritto dalla certificazione IATF 16949:2016
• Mantenere la sala metrologica ed offrire formazione costante al personale di metrologia
• Riorganizzare ciclicamente l’azienda al fine di aumentare la soddisfazione cliente (servizio-qualità).
Perseguire e garantire la soddisfazione del Cliente è il nostro obiettivo principale. Il nostro impegno è quello di
capire ciò che il Cliente desidera ed essere propositivi nella risoluzione dei suoi problemi, con proposte
sempre coerenti con l’obiettivo della nostra organizzazione.
Tutto questo si concretizza nella ricerca costante del miglioramento continuativo, dalla ricerca delle migliori
tecnologie produttive reperibili sul mercato, nell’impiego di personale affidabile e preparato, fino alla politica di
conservazione delle registrazioni in formato elettronico, su server aziendale con diverse abilitazioni di accesso
(protette da password per ogni utente), e cartaceo presso l’ufficio qualità e l’ufficio amministrativo.
La Direzione e tutto il personale di Sell-Plast S.r.l. si adoperano per il raggiungimento della soddisfazione del
Cliente, condividendo e difendendo i seguenti valori ed impegni:
• Sicurezza: lavorare in sicurezza e consentire un utilizzo sicuro del bene
• Qualità: del prodotto e del servizio, per incontrare le necessità del Cliente nell’ottica di garantire sempre
affidabilità, precisione e sicurezza nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili
• Etica: svolgimento delle proprie mansioni mirando al più alto livello di integrità personale
• Profitto: essenziale per consentire la crescita ed il miglioramento
Il nostro obiettivo principe è quello di creare con i nostri Clienti e i nostri Fornitori una partnership solida, di
rispetto e capace di generare valore rispettando l’ambiente.
A tal fine vengono stabiliti e aggiornati specifici obiettivi e monitoraggi per il conseguimento dei traguardi che ci
siamo prescritti.
Sell-Plast S.r.l. sta svolgendo tutte le attività conformi al proprio sistema di gestione in ottica del miglioramento
continuo.
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