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POLITICA DELLA QUALITA’ E DELL’AMBIENTE
Descrizione dell’Attività SOGO S.p.a. con sede sociale e stabilimento produttivo nell'area
industriale del comune di Frosinone in via Armando Vona 16, produce mescole e articoli in gomma.
Settore di attività: Progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di mescole e
articoli in gomma e similari per il settore auto motive, per l’armamento ferro-tranviario, per settore
nautico, elettrodomestico.
La Politica della Qualità e dell’Ambiente costituisce uno degli elementi della Politica Aziendale
della SOGO S.p.a. ed è perseguito, in concomitanza con gli altri obiettivi aziendali, dalla Direzione
Generale.
Lo scopo di tale politica della Qualità e dell’Ambiente è il soddisfacimento delle necessità
del Cliente, sia nell’accezione del termine ”interno” che in un ottica di commercializzazione di un
prodotto tecnologicamente, qualitativamente ed economicamente competitivo nonché sostenibile
da un punto di vista ambientale.
La SOGO S.p.a. è impegnata nel gestire le proprie attività, prodotti, servizi in un'ottica di
miglioramento continuo e prevenzione con particolare riferimento a quanto attiene la qualità,
l'ambiente, la salute e la sicurezza dei propri processi e del proprio personale
La SOGO S.p.a., consapevole del fatto che solo con la prevenzione ed il controllo si può
raggiungere una migliore Gestione della Qualità e tutela Ambientale, si propone di promuovere,
sviluppare e supportare le seguenti attività al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità e di rispetto
ambientale prefissati:
L’obiettivo della SOGO S.p.a., è quello di realizzare giusto profitto e successo duraturi attraverso:
q il costante miglioramento della qualità e dell’affidabilità dei propri prodotti e servizi
q la soddisfazione dei Clienti
q il rispetto della conformità legislativa in materia di sicurezza e ambiente
q il miglioramento continuo delle prestazioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Per raggiungere tale obiettivo la Direzione della SOGO S.p.a., punta:
• alla riduzione delle non conformità di prodotto e dei reclami dei Clienti;
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al coinvolgimento di tutto il personale aziendale, al fine di favorire la massima espressione
di idee e proposte in ogni ambito di lavoro;
allo sviluppo della competenza professionale ad ogni livello;
ad aumentare l’efficienza operativa dei processi per renderli più veloci ed economici;
alla specializzazione delle attività e dei prodotti per ottenere un posizionamento ben
definito nel mercato europeo;
al rispetto delle leggi e normative vigenti per il prodotto, il servizio, la salute, la
sicurezza e l’ambiente.
Considerare valore prioritario, l’impegno alla prevenzione dall’inquinamento e
nella riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Ricercare, sviluppare, adeguare e adottare metodi, processi di lavoro e sistemi
produttivi rispettosi dell’ambiente e della sicurezza
Sensibilizzare la condotta interna ed esterna allo scopo di incrementare la
suddivisione dei rifiuti ed incrementare la percentuale del rifiuto
recuperato/riciclato.
Tenere sotto controllo gli scarti di lavorazione, minimizzando la loro
generazione
Promuovere la riduzione dei consumi energetici ed in particolare di quella
elettrica
Impegnarsi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico e delle acque
Produrre prodotti di caratteristiche conformi alla legislazione ambientale e
riciclabili il più possibile
Impegnarsi nella realizzazione e gestione di impianti che minimizzino i rischi
ambientali

Le linee guida per il raggiungimento dell’obiettivo sono le seguenti:
• istituire e mantenere attivo un Sistema di conduzione aziendale per la Qualità conforme alla
UNI EN ISO 9001:15, specifica tecnica IATF 16949:2016 e per l’Ambiente conforme
alla UNI EN ISO 14001:15
• realizzare programmi di addestramento e formazione del personale a tutti i livelli aziendali,
per diffondere la cultura della Qualità e Ambiente e fornire le competenze necessarie per il
successo dell’Azienda;
• prevenire le non conformità;
• coinvolgere i Fornitori ed appaltatori nel processo di miglioramento continuo dei prodotti ,
dei servizi e delle loro prestazioni ambientali;
• sensibilizzare i clienti sul corretto uso e fine vita dei prodotti e dei loro
imballaggi;
• definire specifici progetti nei vari ambiti aziendali, finalizzati alla realizzazione della politica
per il miglioramento continuo;
• riesaminare periodicamente gli obiettivi e l’andamento dei progetti per valutarne
l’adeguatezza e l’efficacia.

Data emissione: 02.01.2018

Revisione: 00

All.A-MQ
Ed.05 Rev. 00

MANUALE QUALITA’-AMBIENTE
POLITICA QUALITA’

Pag. 3 di 3

La Direzione si impegna a:
•

assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza sul
miglioramento della Qualità e dell’Ambiente;

•

favorire l’utilizzo delle tecnologie più adeguate per lo sviluppo dell’organizzazione e della
produzione;

•

migliorare la definizione dei compiti e delle responsabilità in seno all’organizzazione
aziendale;

•

promuovere efficaci politiche di formazione e addestramento del personale.

La Direzione e tutto il personale della SOGO S.p.a. sono responsabili, per le aree di
competenza, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei traguardi della Qualità e
dell’Ambiente.
La presente Politica per la Qualità, tenendo conto delle modifiche che dovessero intervenire
nel contesto sociale, normativo e tecnico di riferimento, sarà riesaminata almeno annualmente al
fine di garantire che rimanga pertinente ed appropriata all’organizzazione.
La Politica per Qualità è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con
l’azienda sul sito www.sogo.it ; è comunicata, in particolare, a tutto il personale affinché possa
avere sempre la piena consapevolezza dei doveri di ciascuno.
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