La PROSILAS Srl, operante nel settore della manifattura additiva, svolge attività di service di
produzione tramite stampa 3D per conto terzi ed attività di ricerca continua di nuovi materiali
destinati a diversi impieghi ed applicazioni.
La PROSILAS Srl vuol essere per ciascun cliente un partner flessibile, efficiente ed affidabile,
i cui intenti e le cui strategie aziendali siano rivolte a garantire:
•
•

•
•

la soddisfazione di tutti i requisiti di prodotto e di servizio previsti (cogenti, del cliente,
dell’azienda);
il miglioramento continuo dell’efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità
mediante:
− la politica per la qualità;
− gli obiettivi annuali per la qualità;
− i risultati degli audit;
− l’analisi dei dati riguardanti:
 la misurazione della soddisfazione del cliente;
 la conformità ai requisiti del prodotto;
 le caratteristiche e l’andamento dei processi e dei prodotti;
 le prestazioni dei fornitori;
le azioni correttive e di miglioramento;
i riesami della direzione.

Sul fronte ambientale l’azienda si impegna attivamente con l’obiettivo di:
•
•
•

soddisfare tutti gli obblighi di conformità applicabili all’impresa per il sito e per le attività
svolte
contribuire a proteggere l’ambiente e prevenire ogni forma di inquinamento
migliorare continuamente le proprie performances ambientali.

A tale scopo la PROSILAS SRL predispone il seguente quadro di riferimento per la successiva
definizione degli obiettivi annuali per qualità ed ambiente

QUADRO DI RIFERIMENTO
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Garantire una costante soddisfazione del cliente



Accrescere la consapevolezza di tutto il personale circa il ruolo e gli obbiettivi da
conseguire per i vari processi aziendali



Garantire il costante rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di quelle
relative al rispetto dell’ambiente



Definire specifici obiettivi di processo al fine di garantire il miglioramento continuo del
proprio sistema di gestione
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Assicurare un adeguato livello delle prestazioni dei propri fornitori/terzisti



coinvolgere il personale, i fornitori e gli altri stakeholder riguardo la prevenzione
dell’inquinamento



Assicurare che le attività aziendali siano svolte in conformità con le vigenti leggi e
regolamenti ambientali applicabili



Definire gli aspetti ed impatti ambientali relativi alle attività, processi, prodotti o servizi
aziendali con i corrispondenti indicatori ambientali



Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per pervenire
l’inquinamento ambientale

Gli obiettivi annuali sono decisi e formalizzati in sede di riesame della direzione con la
definizione di: livelli di performance prefissati, indicatori, risorse coinvolte e tempistiche
necessari per il loro concreto raggiungimento.
Allo scopo di attuare in maniera efficace ed efficiente il quadro di riferimento di cui sopra, la
Direzione Generale si impegna a:
•
•
•

predisporre canali di comunicazione adeguati per assicurare che la Politica Aziendale sia
diffusa e compresa anche esternamente;
individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione degli obiettivi
prefissati;
riesaminare almeno una volta l’anno, nell’ambito del periodico Riesame della Direzione:
− la Politica aziendale per accertarne la continua idoneità agli scopi dell’azienda;
− gli obiettivi annuali aziendali per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia,
nonché la loro coerenza con la Politica.

I responsabili aziendali sono tenuti a divulgare ed attivare quanto previsto dalla Politica
Aziendale, impegnandosi a renderla comprensibile a tutti i collaboratori e sostenendone con
il massimo impegno l’applicazione attraverso adeguati momenti formativi, informativi e di
coinvolgimento.

Civitanova Marche, lì 27 luglio 2021

LA DIREZIONE
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