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La politica per la qualità di F.LLI SEVERGNINI SRL è l’insieme dei valori e dei principi
definiti dalla Direzione che costituiscono la fondamentale base di riferimento per
individuare gli obiettivi allo scopo di migliorare continuamente la soddisfazione dei clienti
tramite servizi di Qualità, conformi alle esigenze esplicite ed implicite, ed ottenere i migliori
risultati in termini di affidabilità e di tempi di realizzazione, in linea con l’etica professionale
e secondo le indicazioni di enti normativi specifici.
Per conseguire la piena soddisfazione dei clienti, la Società ha deciso di operare
seguendo un Sistema di Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
Con l'adozione del Sistema Qualità F.LLI SEVERGNINI SRL si propone di conseguire
risultati sostanziali e misurabili riguardo i seguenti obiettivi:
1.
2.
3.
4.

Garanzia della conformità dei prodotti ai requisiti cogenti e a quelli definiti dai clienti;
Incrementare il fatturato;
Investire in materia di sicurezza sul lavoro allo scopo di diminuire gli infortuni;
Aumentare la gamma dei prodotti offerti ai clienti.

F.LLI SEVERGNINI SRL ha individuato fattori interni ed esterni per il raggiungimento dei suoi
obiettivi strategici e dei risultati attesi dal Sistema di Gestione per la Qualità, utilizzati anche per
l’analisi dei rischi.

F.LLI SEVERGNINI SRL ha adottato un approccio orientato alla gestione del rischio e si
propone di mettere in atto le adeguate azioni per affrontare sia i rischi potenziali che le opportunità
per ogni obiettivo e processo aziendale identificato nel Sistema.

Un approccio alla qualità che miri al miglioramento delle prestazioni di tutte le funzioni
aziendali produrrà, inoltre, una maggiore efficienza e flessibilità e migliorerà l'immagine ed
i risultati economici dell’impresa.
F.LLI SEVERGNINI SRL si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tutte
le attività che hanno influenza sulla Qualità, attraverso:
- la diffusione e conoscenza, a tutti i livelli, dei concetti espressi nel presente
documento;
- la disponibilità piena di mezzi e risorse necessarie all’istruzione ed al mantenimento
di tale Sistema Qualità;
- la predisposizione di un piano di monitoraggio di obiettivi specifici e riferiti ai macro
obiettivi appena proposti.
La politica della Qualità viene rivalutata in occasione del Riesame del Sistema Qualità da
parte della Direzione al fine di adeguarla ad eventuali mutate condizioni di carattere
normativo, tecnologico, organizzativo, economico.
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