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La corretta attuazione della Politica della Qualità e dell’Ambiente rappresenta una vera e propria
missione per Synergie Cad Instruments, attraverso la definizione di obiettivi in ottica di continuo
miglioramento, valutazione rischi ed opportunità e il raggiungimento degli stessi nei confronti di
Partner, Clienti e Fornitori, sfruttando una forte sinergia fra Manager e Risorse Umane.
L’orientamento della Politica della Qualità e dell’Ambiente è teso alla sostenibilità del Business e al
totale soddisfacimento del Cliente, ma anche al rispetto dell’ambiente, alla conoscenza dettagliata di
tutte le procedure aziendali legate in maniera diretta o indiretta all’ambiente, con una riduzione più
che sensibile dei costi aziendali e degli impatti ambientali, al fine di garantire un business sostenibile
su orizzonti di lungo termine.
La Politica della Qualità e dell’Ambiente per Synergie Cad Instruments esprime l’intenzione di
sviluppare un business sostenibile basato su solidi pilastri che considerano l’intero Mercato:
-

far crescere e prosperare i fornitori, in modo da creare una catena di “value sourcing”;
creare partnership strategiche con i Clienti, basate su qualità e affidabilità di prodotti e servizi;
salvaguardare l’Ambiente per una migliore qualità della vita e del lavoro, minori sprechi e costi.

La Direzione si impegna a fornire le risorse umane, le competenze specialistiche e tecnologiche nonché
le risorse finanziarie indispensabili per attuare e controllare il Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente,
allineato alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015. La Qualità è perseguita come strumento di
gestione dei processi aziendali e delle loro interazioni, per apportare vantaggi non solo in termini di
prodotto, ma anche di produttività ed economicità di gestione, rispettando l’Ambiente, promuovendo
l’adozione di attività rivolte ad uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle prescrizioni legali vigenti ed
applicabili, sviluppando progetti che prevedano l’impiego di soli componenti che rispettino le
normative vigenti, in modo da assicurare e prevenire che i prodotti e lavorazioni non comportino dei
rischi significativi per le persone e impatti negativi per l’ambiente, con particolare riferimento al
risparmio energetico, alla riduzione della produzione di rifiuti e all’utilizzo di materiali ausiliari.
Gli obiettivi che sono stati fissati rispecchiano le reali potenzialità dell’organizzazione ed altresì
rispondono alle pressanti richieste del Mercato, le cui esigenze sono in continua e rapida evoluzione.
Con la finalità di ampliare i mercati di insediamento, l’Azienda deve necessariamente spingersi verso il
raggiungimento di livelli di affidabilità e competenza sempre maggiori, tali da garantire standard di
qualità, efficienza ed efficacia sempre più elevati. In tale percorso è fondamentale analizzare
preventivamente l’impatto, sia sui processi che sull’ambiente, delle nuove attività lavorative e dei
processi da introdurre o modificare, scegliendo l’attività o il processo a maggior valore aggiunto nel
soddisfare i requisiti dei Clienti e del SGQA in genere e con il minore impatto ambientale, attraverso
un’attenta e periodica valutazione del contesto interno ed esterno all’organizzazione, dei rischi
correlati e delle opportunità da cogliere e sviluppare.
Un ruolo chiave in tale scenario è rappresentato da un’adeguata gestione dell’informazione e della
formazione del personale. La Direzione, infatti, è convinta che la valorizzazione, motivazione e crescita
professionale del proprio personale sia alla base del successo e della crescita della propria
organizzazione e lo pone fra gli impegni prioritari.
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La Direzione richiede il massimo impegno e lavoro in team da parte di tutta l’organizzazione affinché
ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, agisca nel rispetto dei requisiti
previsti dal SGQA, contribuendo ad un costante e continuo miglioramento, nonché al rafforzamento
dell’immagine di professionalità ed affidabilità del marchio Synergie Cad nei confronti del cliente e
dell’ambiente.
Chiari, 05/01/2022
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