La SELASTI spa ovvero SEttore LAstre STIgo (STIGO) nasce il 10 Giugno 1968 come fabbrica di stivali in gomma,
adesso è leader indiscusso nella produzione di lastre microporose espanse a base E.V.A.(polimero EtilVinilAcetato) e/o
gomma.
Le Lastre sono destinate al settore calzaturiero ma anche a tante altre tipologie di applicazioni, come ad esempio la
pavimentazione e/o protezione di sicurezza, l’oggettistica e molti altri settori merceologici.
Questa versatilità è dovuta all’ampia gamma di articoli, che spazia da materiali in bassa densità e alta flessibilità a materiali
con alta densità e resistenza. Prodotti che rimangono comunque composti principalmente in E.V.A.. e quindi mantengono la
notevole duttilità e leggerezza.
La vasta scelta nei colori e nei disegni nei quali SELASTI è in grado di stampare i suoi articoli danno ai ns. clienti la facoltà
di ideare i loro prodotti nella piena creatività.
Lavorando con una capacità produttiva di circa 25000 kg al giorno, SELASTI riesce a soddisfare le necessità del cliente
come tempestività e qualità dei prodotti.
La presenza diretta sul territorio con depositi diretti in Italia e una rete di distributori e agenti in Europa e oltre sono un
ulteriore garanzia per i clienti SELASTI, i quali ricevono una diretta assistenza nel variegato mondo della microporosa ed un
supporto immediato nella soluzione di eventuali problemi.
L’Azienda SELASTI spa per cui vuol essere per ciascun Cliente un partner flessibile, efficiente ed affidabile, i cui intenti e le
cui strategie aziendali siano rivolte a garantire:
 la Produzione di prodotti sicuri e conformi alla legislazione cogente in materia
 la Responsabilità verso i Clienti
 la Soddisfazione di tutti i Requisiti di Prodotto previsti (Cogenti, del Cliente, dell’Azienda);
 il continuo miglioramento qualitativo delle attività di produzione , allo scopo di garantire la soddisfazione del Cliente
nonché la garanzia degli standards qualitativi richiesti;
 il mantenimento sul mercato di una reputazione di rilievo in fatto di Qualità di Prodotto fornito;
 la pianificazione del cambiamento ed il miglioramento Continuo dell’Efficacia del proprio SGQ mediante:
-

-

la Politica per la Qualità;
gli Obiettivi Annuali per la Qualità;
i Risultati delle Verifiche Ispettive;
l’Analisi dei Dati riguardanti:





la
la
le
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Misurazione della Soddisfazione del Cliente;
Conformità ai requisiti del prodotto;
Caratteristiche e l’andamento dei processi e dei prodotti;
Prestazioni dei Fornitori;

le Azioni Correttive e Preventive;
i Riesami della Direzione.

A tale scopo l’Azienda SELASTI spa predispone il seguente QUADRO DI RIFERIMENTO per la successiva definizione degli
OBIETTIVI ANNUALI PER LA QUALITÀ.
QUADRO DI RIFERIMENTO
A. Garantire la Produzione di prodotti sicuri e conformi alla legislazione cogente
B. Garantire una costante Soddisfazione del Cliente
C. Definire i propri Processi aziendali con i relativi Indicatori di Processo
D. Aggiornare il SGQ in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
E. Garantire un adeguato livello delle prestazioni dei Fornitori
Gli OBIETTIVI ANNUALI PER LA QUALITÀ vengono decisi e formalizzati in sede di Riesame della Direzione con la definizione
di: Indicatori, Livelli di Qualità prefissati, 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 per la Qualità sia compresa all’interno
dell’Azienda a tutti i livelli;
 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 per la Qualità per accertarne la continua idoneità agli scopi dell’Azienda;
gli OBIETTIVI ANNUALI PER LA QUALITà per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia, nonché la loro coerenza con la
Politica per la Qualità.

La Direzione, il Rappresentante della Direzione, il Responsabile Assicurazione Qualità e tutti i Responsabili aziendali sono
tenuti a divulgare ed attivare quanto previsto dalla Politica per la Qualità, impegnandosi a renderla comprensibile a tutti i
collaboratori e sostenendone con il massimo impegno l’applicazione attraverso adeguati momenti formativi, informativi e di
coinvolgimento.

Pontassieve, li 28 Febbraio 2018
La Direzione Generale
STEFANO TANINI

