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Con il presente documento la SICOM s.r.l. vuole stabilire formalmente il quadro di riferimento per la
definizione degli obiettivi per la qualità, degli obiettivi e traguardi ambientali e le intenzioni relative alla
propria prestazione ambientale. Questa Politica è stata revisionata per tener conto delle novità introdotte
dalla nuova norma UNI EN ISO 14001:2004.
La Politica per la Qualità e l’Ambiente (che costituisce la base e la guida per l’attuazione del Sistema di
Gestione Integrata Qualità-Ambiente) si applica a tutte le attività aziendali, che sono la “Produzione e
vendita di contenitori metallici in banda stagnata per alimenti (litografati, verniciati e non). Produzione e
vendita di coperchi a strappo in banda stagnata o tin-free steel per alimenti”.
La SICOM s.r.l. individua nel pieno soddisfacimento delle attese di quanti intervengono in maniera diretta o
indiretta alle attività aziendali (Clienti, Dipendenti, Fornitori), l’obiettivo prioritario della sua Politica.
Ritiene che la Qualità dei prodotti e dei servizi forniti, ottenuta attraverso un impegno costante in ogni fase
del processo aziendale, sia la chiave per raggiungere posizioni di preminenza sul mercato.
Ma oggi le istituzioni, gli organi competenti deputati ai controlli, l’opinione pubblica, i Clienti ed i
consumatori, sono sempre più attenti anche alle tematiche ambientali, pertanto l’Amministratore Unico
della SICOM s.r.l., vuole perseguire con determinazione i seguenti obiettivi aziendali:
•
•
•

Fornire un prodotto di elevato livello qualitativo;
Svolgere la propria attività nel rispetto dell’ambiente e nella prevenzione dell’inquinamento;
Migliorare continuamente le proprie performance, relative sia alla qualità che all’ambiente.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, l’Amministratore Unico (AMU) ha deciso di uniformare la
gestione aziendale ai principi delle norme UNI EN ISO 9001:2000 ed UNI EN ISO 14001:2004,
individuando quindi nella creazione e nello sviluppo di un Sistema di Gestione Integrata Qualità-Ambiente
(SGI), il mezzo più adeguato per raggiungere e mantenere questi obiettivi.
A fondamento del SGI, la SICOM s.r.l. pone i seguenti principi essenziali:
•

Diffusione della conoscenza e della gestione del SGI con l’impegno in modo diretto, continuo e
permanente della Direzione dell’azienda;
• Coinvolgimento pieno e consapevole del personale dell’azienda a tutti i livelli, per l’attuazione del
Sistema di Gestione Integrata Qualità-Ambiente;
• Rapporto con il Cliente improntato alla massima collaborazione, per acquisire utili informazioni di
ritorno per il miglioramento continuo del prodotto e la gestione degli aspetti ambientali connessi, al
fine di valutarne correttamente le esigenze e potervi rispondere tempestivamente, per accrescere la
sua soddisfazione;
• Mantenimento di un rapporto di stretta collaborazione e di reciproco beneficio con i fornitori, per il
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi acquistati e l’attenzione anche alle
problematiche ambientali connesse;
• Identificazione, monitoraggio e misurazione dei processi aziendali, al fine di migliorarli
continuamente, ottenere un prodotto di elevata qualità e con un basso impatto ambientale;
• Completo rispetto di tutta la normativa ambientale applicabile e di eventuali altre prescrizioni
sottoscritte liberamente dalla SICOM s.r.l.;
• Formazione, addestramento e sviluppo di tutto il personale, nella consapevolezza del ruolo
preminente delle risorse umane, che devono essere sensibilizzate sul fatto che tutto è basato sulla
soddisfazione del proprio Cliente che, nel flusso di attività interne, è identificato in colui che
eseguirà l’attività successiva;
• Miglioramento continuo del SGI, attraverso la sua revisione periodica, che consente di identificare e
attuare le opportunità di miglioramento.
Al fine di ottemperare ai suddetti impegni, l’AMU traccia gli indirizzi generali per migliorare il prodotto,
perseguire gli obiettivi strategici definiti nella presente Politica e rivederla periodicamente per tenere in
considerazione di eventuali cambiamenti delle condizioni circostanti e delle informazioni di ritorno derivanti
dall’applicazione del SGI. Inoltre l’AMU delega:
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al Rappresentante della Direzione (RD), la responsabilità di assicurare che i processi necessari per
il SGI siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati, riferire all’AMU sulle prestazioni del SGI,
sull’andamento della qualità e delle prestazioni ambientali e su ogni esigenza per il miglioramento,
assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta la
SICOM s.r.l., approvare tutti i documenti costitutivi del SGI;
al Responsabile Gestione Qualità (GQ) ed al Responsabile Gestione Ambientale (GA), la
responsabilità e l’autorità per redigere le procedure aziendali relative alla Qualità ed all’Ambiente
(con l’eventuale collaborazione delle funzioni aziendali competenti) ed eseguire le verifiche ispettive
interne;
ai Responsabili di Funzione, la responsabilità e l’autorità dell’applicazione del SGI per quanto di
competenza.

Nel riesame annuale da parte della direzione, l’AMU definisce il nuovo Programma Annuale per la Qualità
ed il nuovo Programma Annuale per l’Ambiente, con i nuovi obiettivi misurabili da raggiungere per l’anno
successivo ed i responsabili del coordinamento per il raggiungimento degli stessi.
A tal fine l’AMU si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie, nell’ambito delle disponibilità di
bilancio, e delega a RD, a GQ ed a GA l’autorità e la responsabilità di avanzare proposte annuali in merito
alla necessità di risorse, sia umane che materiali.
Ogni dipendente della SICOM s.r.l. è tenuto:
•
•
•

a collaborare fattivamente per l’attuazione della Politica per la Qualità e l’Ambiente, del
Programma Annuale per la Qualità, del Programma Annuale per l’Ambiente e per il
raggiungimento degli obiettivi della Funzione aziendale di appartenenza;
a comunicare al Responsabile GQ (o al Responsabile GA), ogni situazione avversa alla qualità (o
all’ambiente), reale o potenziale;
a comunicare al Responsabile GQ (o al Responsabile GA), qualsiasi innovazione ai processi
aziendali che si ritenga utile o necessaria per migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione
Integrata.

L’AMU nomina Rappresentante della Direzione il Dott. Giovanni Bellini, Responsabile Gestione
Qualità il Rag. Pietro Cardinale e Responsabile Gestione Ambientale il Dott. Pasquale Violante.
Il Responsabile GA è un consulente esterno alla SICOM s.r.l., per cui in sua assenza siete tenuti a rivolgervi
per ogni questione relativa all’Ambiente, al Responsabile GQ, il quale dovrà riferire e coinvolgere appena
possibile il Responsabile GA.
L’AMU garantisce che la Politica per la Qualità e l’Ambiente sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i
livelli aziendali: essa è affissa sia negli uffici che nei reparti operativi, diffusa a tutto il personale aziendale
e comunicata anche ad eventuale personale esterno che lavora per conto della SICOM s.r.l.. La Politica è
inoltre disponibile a tutti sul sito web della SICOM s.r.l (www.sicom.it) e fornita a chiunque ne faccia
richiesta, affinché tutte le parti interessate siano a conoscenza degli obiettivi e degli impegni intrapresi dalla
SICOM s.r.l..
L’Amministratore Unico
_____________________________________
Andrea Bellini

