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MODULI E DOCUMENTI COMUNICAZIONE INTERNA 
 
 
Vignate MI, 30/04/2012  
 
 
SteelForm Group s.r.l. ha deciso di certificarsi in accordo con le norme UNI EN ISO 9001/2008 
“Qualità” e UNI EN ISO 14001/2004 “Ambiente” pertanto tutte le attività aziendali devono 
essere ispirate dalla politica e dagli obiettivi riportati qui di seguito. 
 

Politica per la qualità e l’ambiente 
 
L'azienda ha sempre trovato nella soddisfazione dei clienti ed in un giusto guadagno le 
ragioni della propria attività, consapevole che la realizzazione di prodotti sempre migliori e 
rispettosi dell’ambiente, permette di accrescere le posizioni raggiunte. 
 
La direzione ritiene che il rispetto dell’ambiente in cui opera e delle leggi poste a sua tutela, 
sia un elemento distintivo rispetto alla concorrenza e pertanto è impegnata a limitare i 
prelievi di risorse dall’ambiente ed a prevenire tutte le forme di inquinamento adottando 
misure di contenimento dei reflui e di valutazione dei rischi residui. 
 
La Direzione ritiene che la capacità di realizzare prodotti a basso impatto, capaci di soddisfare 
i clienti, vada valorizzata installando il Sistema di gestione per Qualità e Ambiente, 
coinvolgendo collaboratori e fornitori per migliorare continuamente la capacità del Sistema di 
raggiungere gli obiettivi per la qualità e l’ambiente  e l’efficienza dei processi. 
 
La Direzione richiede a dipendenti e fornitori specifiche attenzioni ai consumi, alal possibilità 
di riutilizzare prodotti usati ed ai pericoli di inquinamento, per limitare comunque l’impatto 
delle attività aziendali sull’ ambiente. 
 
La Direzione tiene sotto controllo gli aspetti ambientali, chiede di rispettate ed interpretare 
rigorosamente le leggi poste a tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di ottenere risultati migliori 
rispetto a quelli minimi obbligatori riesamina periodicamente la politica della qualità e dell’ 
ambiente e gli obiettivi assegnati e richiede ai responsabili di valutare l’adeguatezza dei 
processi e di migliorarli. 
 

Obiettivi per la qualità e l’ambiente 
 
1. soddisfare in tempi brevi le richieste dei clienti 
2. ridurre il consumo di materie prime 
3. ridurre il consumo di energia 
4. avere clienti soddisfatti; 
5. ridurre il numero ed il costo delle non conformità 
6. ridurre scarti e rifiuti avviati allo smaltimento 
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Tutta l' attività aziendale deve essere regolata dal Sistema Qualità documentato in: 
 
 Manuale della Qualità che definisce le attività per raggiungere gli obiettivi 
 Istruzioni di lavoro che definiscono le modalità operative nelle diverse aree 
 
L’ing. Andrea Sinigaglia assume il ruolo di Rappresentante della Direzione per la qualità 
con il compito di: 
 
 predisporre e mantenere aggiornati i documenti che definiscono i processi aziendali  
 riferire alla direzione sulle prestazioni del Sistema e sui possibili miglioramenti 
 promuovere la consapevolezza dei requisiti del cliente in tutta la ns. organizzazione 

 
Ai Responsabili aziendali, oltre i consueti compiti gestionali, compete l' applicazione e la 
revisione del ns. Sistema Qualità ed il compito di : 
 
 promuovere il rispetto delle procedure operative e delle istruzioni di lavoro 
 pianificare, eseguire, controllare e migliorare costantemente i processi 
 superare eventuali non conformità 
 
Con questa comunicazione si informa di aver approvato il contenuto dei documenti del 
Sistema di gestione per la qualità e si richiede la Vs. cooperazione per l' attuazione e l' 
affinamento e per il raggiungimento degli obiettivi indicati. 
 
 La Direzione Generale 
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