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POLITICA PER LA QUALITA'
Il fine primario della nostra Azienda è ottenere la completa soddisfazione dei Clienti, evitare la presenza di difetti sui nostri prodotti e la soddisfazione del personale.
Il nostro obiettivo è garantire costantemente la qualità del nostro prodotto e dei nostri servizi di sviluppo per offrire esclusivamente la migliore qualità ed il miglior tempo di
consegna.
Ci impegniamo attivamente a rispettare l'ambiente, la sicurezza, la protezione dei dati, altre leggi nazionali ed internazionali ed i requisiti di conformità tecnica dettate da
organismi internazionali.
L'efficacia di tutti i nostri servizi è il principale obiettivo dell'azienda. Questo include l'impegno delle nostre risorse e di tutta la supply chain usando le stesse risorse in modo
parsimonioso, sostenendo il continuo sviluppo ed il relativo successo della nostra azienda nonché dei nostri fornitori.
Per questo motivo, definiamo annualmente obiettivi e indicatori chiave quantificabili, basati sul nostro piano strategico aziendale col fine di attuarli nei rispettivi dipartimenti.
Ogni dipendente è responsabile delle sue performance personali, relative al relativo impatto sulla qualità del prodotto, sull'ambiente, sulla sicurezza sul luogo del lavoro e
protezione dei dati personali. Questo è applicabile pure alle relazioni / fasi / contatti con clienti e fornitori. Per questo motivo, incentiviamo la consapevolezza e sensibilità dei
nostri fornitori mantenendo la stessa qualità sul prodotto, sull’ ambiente, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la protezione dei dati personali
Per attuare tutti questi nobili princìpi, Seal’s System pianifica e promuove formazione continua sia sul posto di lavoro che esternamente e partecipa attivamente a meeting o
corsi di aggiornamento ad ogni livello gerarchico.
Una delle principali preoccupazioni dell'azienda è la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e la realizzazione di prodotti privi di difetti. Per tali
preoccupazioni, mettiamo in atto misure per migliorare continuamente i processi, i prodotti ed il sistema qualità; prendiamo precauzioni all'interno della nostra
organizzazione per tutelare la salute dei lavoratori.
Ci confrontiamo con i nostri concorrenti e ci assicuriamo d’essere sempre aggiornati sui cambiamenti del mercato e le relative nuove esigenze.
Ci impegniamo a proteggere l'ambiente riducendo continuamente il consumo di energia ed utilizzando la stessa in modo efficiente ed economico cosicché anche noi
possiamo dare un contributo attivo alla protezione del clima.
Per raggiungere tutti questi obbiettivi, la Direzione di SEAL'S SYSTEM Srl definisce, riesamina (con periodicità minima annuale) e mantiene aggiornate le linee strategiche
di sviluppo dell'Azienda e gli obbiettivi aziendali, compresi anche i progetti di miglioramento della stessa, comunicando il tutto ai propri dipendenti e fornitori.
La SEAL'S SYSTEM 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 documentato e conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:15 ed allo Standard Automotive IATF 16949:16
In tale ambito, la Direzione Aziendale affida al Responsabile Assicurazione Qualità, l’autorità e responsabilità per:
• assicurare che i processi necessari per il Sistema Qualità siano correttamente individuati, documentati, attuati nella pratica e tenuti costantemente aggiornati in relazione
alla struttura organizzativa e produttiva dell’azienda;
• riferire alla Direzione Generale sulle prestazioni del Sistema Qualità e su qualsiasi altra esigenza / opportunità di miglioramento dello stesso (rilevata da enti interni o
esterni);
• assicurare la promozione della consapevolezza dell’importanza dei requisiti del Cliente nell’ambito dell’intera organizzazione;
• sviluppare, attuare e sostenere, a tutti i livelli dell’organizzazione, le direttive e le prescrizioni contenute nel Manuale e nelle Procedure del Sistema Qualità;
• identificare e registrare ogni problema relativo alla qualità, proponendo o avviando prontamente le soluzioni più adeguate alla loro risoluzione, controllandone la relativa
gestione e verificandone costantemente l'efficacia.
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