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La Direzione approva la seguente politica che verrà diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione. 

SIDERTECNICA s.r.l. 

Ha adottato all’interno della propria organizzazione un sistema di gestione integrato per la qualità, la 

sicurezza e l’ambiente conforme alle norme internazionali: 

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 13485:2016 UNI EN ISO 3834-2:2006,  

UNI EN ISO 14001:2015  

UNI ISO 45001:2018 

 

 

  

 

 

E’ stato adottato un approccio per processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell’efficacia del 

sistema di gestione per la qualità al fine di accrescere la soddisfazione del cliente mediante l’osservanza 

dei requisiti del cliente stesso, pertanto tutte le attività e i processi hanno come input comune e prioritario il 

cliente e le sue esigenze, sottinteso che queste non vadano in contrasto con il rispetto delle cogenze 

normative e di prodotto. Tale impegno ha permesso a SIDERTECNICA di ottenere le seguenti 

certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001:2015  

 UNI EN ISO 13485:2016 

 EN 1090-1 (Reg. n° UE 305/2011/EU) Componenti strutturali e kit per strutture in acciaio. 

 UNI EN ISO 3834-2:2006 Realizzazione di componenti saldati- Req. Di qualità estesi 

 Certificazione Reg. 2015/2067 Controllo delle perdite, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, 

installazione, manutenzione o riparazione.  

La Direzione, in un’ottica di miglioramento continuo, oltre mantenere elevati standard qualitativi per il 

mantenimento delle certificazioni già conseguite, ha definito i prossimi obbiettivi che porteranno alle 

certificazioni: 

 Certificazione ISO 14001:2015  

 UNI ISO 45001:2018 

La Direzione inoltre si impegna costantemente a: 

Migliorare la comprensione e la diffusione all’interno dell’organizzazione della politica della qualità, 

sicurezza e ambiente, dei suoi obiettivi e dei documenti del sistema di gestione delle stesse. 

Migliorare la gestione delle commesse attraverso l’utilizzo della documentazione del Sistema di gestione 

integrato, al fine di un’ottimizzazione dei tempi, delle risorse e della qualità del servizio offerto al cliente. 


