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Soldano Stampi SRL, a partire dal 1978, si occupa di progettazione e costruzione di stampi di piccole e medie dimensioni,
destinati
alla
produzione
di
particolari
plastici
per
diversi
settori
merceologici.
L’esperienza maturata in più di 40 anni di attività, permette di offrire un servizio completo ai clienti, a partire dalla
progettazione, eseguita con il supporto di software innovativo da personale qualificato, ed attraverso l’impiego di
macchine utensili di ultima generazione, gestite da personale esperto.
Il sistema di gestione della SOLDANO STAMPI SRL si applica al seguente campo di applicazione:


Progettazione di Stampi ad iniezione per materie plastiche



Costruzione di stampi per materie plastiche su commessa cliente



Modifiche a stampi su commessa



Manutenzione ordinaria e/o straordinaria stampo su commessa

La Direzione ha come obiettivo il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei processi ai fini della soddisfazione delle
parti interessate. Ritiene a tal fine determinante il coinvolgimento di tutto l’organico affinché siano attuate e ottimizzate
le prestazioni del Sistema di Gestione della Qualità e raggiunti ulteriori obiettivi come di seguito elencati:


L’analisi delle aspettative e la soddisfazione di tutte le parti interessate, che sono:
o
o
o
o

Clienti
Fornitori
Lavoratori e collaboratori
Soci



La valutazione di tutti i rischi per l’organizzazione e l’identificazione di azioni volte alla prevenzione degli stessi;



La valutazione delle opportunità ed attuazione strategie per l’effettiva realizzazione;



Il rispetto delle norme applicabili all’organizzazione;



La proattività nella rilevazione dei bisogni del cliente e nella prevenzione delle criticità;



La flessibilità e la rapidità di intervento in risposta alle richieste extra contrattuali del cliente;



L’efficientamento della produzione ed il monitoraggio dei costi per commessa;



La messa a disposizione di adeguate risorse umane, tecnologiche ed economiche;



La valorizzazione ed il coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi del Sistema di Gestione
della Qualità;



L’incremento del coinvolgimento, della responsabilizzazione, dell’autonomia e della polivalenza del personale;



La scelta di prodotti e materiali che garantiscano la massima qualità del prodotto finito, tutelino la salute degli
operatori ed abbiano un basso impatto ambientale.

La presente Politica è condivisa con tutte le parti interessate ed è soggetta a riesame periodico.
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