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La visione della Plastifil SA è diventare leader mondiale nella produzione di articoli complessi in
filo d’acciaio, grazie all’esperienza e alla cura dei dettagli.
Ciò sarà raggiunto attraverso:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La definizione, l’applicazione, l’aggiornamento ed il miglioramento continuo dell’efficacia
del Sistema di Gestione per la Qualità.
La considerazione del contesto e l’allineamento del SGQ alla direzione strategica,
applicando un approccio basato sui rischi.
La soddisfazione del cliente, e di tutte le parti interessate, il suo continuo sviluppo, il rispetto
dei requisiti legislativi applicabili.
La gestione della Plastifil SA, con il supporto del personale, stabiliti gli obiettivi qualità e
definite le responsabilità per il loro raggiungimento.
Il continuo aumento della soddisfazione dei clienti.
La ricerca e l’applicazione di nuove tecnologie e l’istruzione del personale.
L’attenta selezione e monitoraggio dei partner/fornitori.
L’impegno per aumentare la qualità dei prodotti al fine di superare le aspettative della
clientela.
L’attuazione del miglioramento continuo ogni giorno ed in ogni lavoro.
La garanzia che la nostra Politica, il Manuale e le Procedure riflettano ciò che realmente
facciamo.
La comprensione di come le nostre attività si adattino al flusso generale di lavoro.
L’aggiornamento continuo del SGQ in tutte le sue fasi a partire da emissione della soluzione
tecnica, progettazione e offerta, ordine e produzione, consegna fino alle attività di post
consegna.
La salvaguardia della salute e la sicurezza dei propri collaboratori, mantenendo adeguati
ambienti e infrastrutture.
Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.
Il rispetto della etica professionale e dei suoi principali comportamenti che delineano un
codice di condotta professionale.

La struttura per definire gli obiettivi per la qualità è indicata nel Manuale Qualità.
Il Responsabile della Qualità ha la responsabilità di comunicare la Politica per la Qualità a tutto il
personale che collabora con o per conto della Plastifil SA e renderla disponibile al pubblico.
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