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A TUTTI 
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DICHIARAZIONE PER LA POLITICA DELLA QUALITÀ 

SILPLAST S.r.l. adotta un Sistema di Gestione della Qualità Certificato ISO 9001 

e lo affianca alla capacità di progettare, realizzare e fornire prodotti realizzati in materiali plastici 

soffiati. 

Con questi presupposti, SILPLAST S.r.l. punta ad ottenere importanti riconoscimenti in ambito 

nazionale, europeo e mondiale e pone molta attenzione a diversi settori: dal settore medicale a quello 

farmaceutico, dal settore della detergenza a quello cosmetico, dal settore chimico a quello agro-

zootecnico e a qualsiasi altro settore che abbia la necessità di utilizzare un componente in plastica 

soffiato. 

In riferimento a quanto sopra, l’obbiettivo primario dell’organizzazione è quello di ottenere i migliori 

risultati e mira a ciò monitorando e riesaminando le informazioni che riguardano i fattori interni ed 

esterni che influenzano o potrebbero influenzare i risultati attesi per il sistema di gestione qualità. 

Quelli elencati di seguito sono gli obiettivi per la qualità che l’organizzazione intende raggiungere: 

 

 Continuo miglioramento dei prodotti e del servizio legato alla soddisfazione dei requisiti 

cogenti specificati dal cliente. 

 Continua riduzione delle Non Conformità e dei reclami da parte dei clienti. 

 Continuo miglioramento dei processi e delle strutture, produttive e di controllo. 

 Continua crescita professionale e personale di tutti i membri dell’organizzazione attraverso 

formazione 

 Continuo impegno a soddisfare i requisiti e a migliorare l’efficacia del sistema di gestione per 

la qualità. 

 Costante attenzione per tutte le parti interessate all’attività dell’organizzazione, siano esse 

interne che esterne. 

 Costante riduzione, per quanto possibile, del sistema cartaceo e di quanto può impattare 

negativamente sull’ambiente. 
 
 
Per la quantificazione degli obiettivi e la verifica di efficacia 
si rimanda al verbale relativo al riesame annuale del Sistema Qualità effettuato dalla Direzione;  
In occasione del riesame viene valutato di anno in anno il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
confermando gli stessi e/o definendone di nuovi per l’anno seguente. 
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