POLITICA DI QUALITÀ

SPREAFICO SRL, specializzata in attività di trafilatura, raddrizzatura, commercio acciai speciali, comuni e
inossidabili e lavorazioni conto terzi, si impegna a produrre e fornire ai propri Clienti, con continuità e nei
tempi stabiliti, materiali conformi alle specifiche concordate operando nel pieno rispetto della normativa
concernente la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la protezione dell’ambiente.
SPREAFICO SRL si impegna:
• al rispetto dei requisiti legali applicabili in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente;
• a proseguire le attività di implementazione e miglioramento del Sistema di Gestione Qualità, applicando
in maniera sistematica l'approccio basato sulla valutazione del rischio per prevenire le situazioni o gli
eventi indesiderati.
SPREAFICO SRL rafforza e consolida regolarmente le conoscenze e competenze del proprio personale
attraverso la formazione costante e il perfezionamento delle capacità professionali. Il coinvolgimento e la
formazione dei dipendenti sono fondamentali. Momenti informativi, formativi e di addestramento in tema di
qualità, sicurezza e ambiente vengono organizzati per tutti i dipendenti.
Gli obiettivi della politica in tema di Qualità riguardano:
• il miglioramento continuo della qualità e del servizio al cliente e la ricerca costante di soluzioni innovative,
che consentano di migliorare i livelli qualitativi a costi competitivi;
• il pieno rispetto degli impegni sottoscritti ed emessi da SPREAFICO SRL, compreso il sistema procedurale
interno, oltre al soddisfacimento dei propri obblighi di conformità;
• l'incremento della conoscenza/formazione, della competenza e della consapevolezza di quanti operano
all'interno degli stabilimenti della Società, a qualsiasi titolo.
Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso il coinvolgimento di tutti i lavoratori.
La Politica di Qualità è applicata attraverso:
• l’individuazione e il rispetto dei requisiti cogenti applicabili
• il coinvolgimento della propria catena di fornitori, costantemente monitorati
• un'analisi costante del contesto aziendale, dei fattori interni ed esterni e delle parti interessate che
possono impattare sulla regolarità dell'attività dell'azienda;
• la periodica analisi delle attività svolte al fine di individuare tutti i potenziali rischi (approccio basato sul
rischio) e realizzare le idonee misure di tutela di tipo tecnico, organizzativo e procedurale;
• la costante attenzione all'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione, con l'obiettivo di assicurare luoghi
di lavoro salubri e sicuri, dispositivi di protezione adeguati, nonché di prevenire l’inquinamento;
• la formazione continua e l'addestramento dei dipendenti per accrescere la conoscenza, la consapevolezza
e la competenza circa la qualità del sistema e del prodotto e la valutazione dei rischi generici e specifici,
incluse le misure di prevenzione e protezione adottate in materia di sicurezza;
• l'efficace destinazione delle risorse necessarie alla pianificazione e la tangibile realizzazione dei
programmi per il raggiungimento degli obiettivi definiti;
• il periodico riesame del CdA sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione aziendale in tema di
qualità.
I principi, i metodi e gli strumenti individuati nella presente politica sono sottoposti a un riesame periodico al
fine di assicurarne l'efficacia e l'adeguatezza.
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