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La Siciliani S.p.A. fonda la propria politica integrata sui seguenti punti:  

• Il rispetto dei requisiti dei Clienti; 

• L'aggiornamento e l’ammodernamento continuo del know-how tecnologico verso una 

tecnologia eco-compatibile; 

• La cura continua del clima di collaborazione aziendale anche mediante un'adeguata 

politica di gestione e crescita professionale del proprio Personale;  

• Un costante miglioramento di efficacia ed efficienza interne anche attraverso il continuo 

utilizzo delle informazioni di ritorno dal mercato; 

• L’impegno a servirsi di Fornitori di servizi e prodotti opportunamente qualificati e 

rispettosi delle norme cogenti;   

• Il rispetto delle normative relative alla sicurezza dei dati personali, della sicurezza e 

igiene sui luoghi di lavoro, della protezione dell'ambiente e di quelle relative ai prodotti 

alimentari; 

• Consolidare l’immagine aziendale sul mercato. 

La Politica Integrata è diffusa a tutti i livelli aziendali e ogni collaboratore è tenuto a recepire 

ed attuare la Politica Integrata definita dalla Direzione, a trasferirla nelle proprie attività ed a 

verificarne i risultati. 

Inoltre, la Direzione assume ulteriore impegni concreti, quali: 

• Misurare la soddisfazione del cliente nei confronti dei propri prodotti; 

• Monitorare la produzione, per basare ogni decisione di miglioramento su dati affidabili e 

non su impressioni, opinioni o giudizi soggettivi; 

• Eliminare le non conformità di prodotto perseguendo lo standard ‘zero difetti’; 

• Eliminare le non conformità di processo, attraverso una gestione efficace del Sistema di 

Gestione della Qualità. 

Per il raggiungimento dei propri scopi, il Rappresentante della Direzione ha il compito, 

secondo le sue specifiche competenze, di far applicare, di concerto con il RGQ, le prescrizioni 

della norma considerata, e verificarne i risultati.  

Annualmente, o quando necessario, viene effettuata dalla Direzione un riesame del Sistema di 

Gestione della Qualità, attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa di riferimento, per 

verificarne l'efficienza e l'efficacia. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

La Direzione della Siciliani S.p.A. ha individuato 5 processi principali; per ognuno di essi ha 

individuato degli obiettivi annuali per il continuo miglioramento del proprio Sistema di 

Gestione Qualità. 

��������	
�� �Ottimizzare la Soddisfazione dei clienti attraverso azioni che mirano a 

ridurre a zero i reclami mediante: 

� la produzione e la commercializzazione di prodotti sicuri e di qualità garantita; 

� la selezione e la realizzazione di prodotti sempre più adeguati alle esigenze espresse e/o 

implicite del cliente; 

� l’offerta di un servizio (trasporto e consegna) capillare e “personalizzato” al    cliente; 

� la valorizzazione del Sistema Interno di tracciabilità.�

��
��� 
� � �������� Allineamento dei prodotti commercializzatiti con i migliori 

standard di mercato 

Migliorare le “performance” produttive mediante : 

� l’utilizzo di strumenti di controllo di processo; 

� un sistema efficace di pianificazione e programmazione della produzione; 

� investimenti in innovazione tecnologica e di processo. 

� �	��
	���	
� Ottimizzazione dell’efficienza dei macchinari 

� Stabilire nuovi sistemi per individuare, evitare o far fronte a potenziali carenze di    

performance del  flusso produttivo����

���
������� � 
����
: Incrementare attività di MKTG/Contatto clienti 

Rafforzare l’immagine dell’Azienda, del marchio e del prodotto mediante: 

� una più incisiva azione di comunicazione/marketing (dal packaging alle campagne 

pubblicitarie mirate); 

� l’adesione a standard internazionali di riferimento; 

� la certificazione della qualità intrinseca al prodotto rendendola “visibile” sul mercato. 

� ����������	�� 
	��� Maggiore attenzione nella selezione dei fornitori strategici 

� Fornitori di MP, sussidiarie ed imballaggi selezionati secondo criteri di sicurezza e qualità 

ed adeguati al soddisfacimento delle esigenze espresse e/o implicite del Cliente.�
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