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Politica Aziendale per la Qualità 
 

La Sifar Placcati S.r.l. produce e commercializza tranciati, pannelli placcati e laminati, listellari e 
pannelli compositi. La mission dell’azienda è quella di “garantire prodotti di elevata qualità e dalle 
elevate caratteristiche tecniche, fornendo un servizio tempestivo e flessibile, garantendo la 
soddisfazione delle parti interessate e nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza e sull’ambiente”.  
 
La mission verrà perseguita attraverso :   
 
a) l’adozione del SGQ in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2015; 
b) l’applicazione, il miglioramento e lo sviluppo SGQ; 
c) la promozione e la diffusione del risk-based thinking per prevenire rischi e per un 

miglioramento continuo; 
d) la condivisione degli obiettivi con il personale e l’adozione di uno stile di relazione con i clienti 

in grado di valorizzare la scelta a favore della qualità; 
e) l’implementazione di audit interni per monitorare il grado di attuazione del SGQ; 
f) l’assegnazione di risorse adeguate ad ogni funzione aziendale; 
g) la definizione di un piano annuale degli obiettivi  
h) la promozione della cultura della sicurezza attraverso la sensibilizzazione dei dipendenti e con 

corsi di formazione specifici nel rispetto delle normative cogenti (DLGS 81/2008 e s.m.i.);  
i) la promozione della cultura del rispetto ambientale (DLGS 152/2003); mantenere e 

promuovere prodotti certificati FSC. 
 
La Sifar promuove la divulgazione dei contenuti di tutti i documenti del SGQ affinché siano 
compresi e condivisi da tutti i dipendenti e collaboratori, tramite opportuna formazione, colloqui e 
audit interni. 
 
La Sifar si impegna a riesaminare la congruità della Politica stessa almeno annualmente in 
occasione del Riesame di Direzione.  
 
Le esigenze e le aspettative del Cliente sono verificate e documentate attraverso l'attività di 
riesame dei requisiti relativi alle lavorazioni/servizi, da una puntuale analisi dei rischi, la 
registrazione delle esigenze definite in modo verbale e la verifica della soddisfazione dei lavoratori, 
dei Clienti, eseguita con analisi appropriate. 
 
In conseguenza della politica, l’azienda definisce i vari Obiettivi della qualità. 
 
 
La Direzione e Team della Qualità, 31/01/2019 
 
 
 


