
Politica per la Qualità  

Con la presente Politica per la Qualità la SIMO intende dare evidenza del proprio impegno per 
l’implementazione ed il costante miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità (o più 
brevemente SGQ) conforme alla normativa ISO 9001: 2008 relativamente alle seguenti attività: 

            PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ESTRUSIONE DI 
MATERIALE PLASTICO. 

La Direzione (DG) ha nella funzione del Responsabile Qualità (RQ) ricoperta da Antonio PESARESI il 
proprio rappresentante per quanto riguarda l’organizzazione ed il mantenimento del SGQ. A RQ è data 
pertanto l’autorità per avviare e promuovere tutte le azioni necessarie: 

 per l’adeguamento 

 lo sviluppo 

 l’applicazione del SGQ. 

RQ ha, inoltre, il dovere di tenere informata la Direzione sulla corretta applicazione del SGQ da parte 
delle varie risorse della SIMO. Gli OBIETTIVI, a lungo termine, che la SIMO si è data con la 
presente Politica per la qualità sono: 

 Migliorare costantemente l’Organizzazione aziendale  

 Misurare ed accrescere la Soddisfazione del cliente mettendo in atto le adeguate Azioni Correttive 

e Preventive 

 Incrementare il Livello qualitativo dei processi aziendali, con la definizione, gestione e monitoraggio 

di Indici/indicatori della qualità 

 Formare e sensibilizzare le risorse ai concetti della Qualità attraverso adeguata attività formativa. 

Gli OBIETTIVI a breve termine sono definiti nei Piani di miglioramento che scaturiscono dai Riesami 
annuali del SGQ effettuati dalla Direzione col supporto del Responsabile della Qualità. 

Poiché l’applicazione del SGQ ed il raggiungimento degli obiettivi a lungo ed a breve termine non 
dipendono unicamente da AQ ma dall’operato di ogni singola risorsa della Società, è necessario che 
quanto previsto nel Manuale e nelle Procedure Operative in vigore impegni tutte le risorse ad operare 
sotto tale ottica ed a non emanare direttive interne in contrasto con quanto stabilito. 

La Direzione invita pertanto tutte le risorse della SIMO a prendere atto della presente Politica e ad 
operare in conformità con gli obiettivi in essa espressi. 
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