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Premessa 

La DF WELDING S.R.L. è un’impresa giovane ma frutto di un’esperienza pluriennale e variegata nel settore da parte dei 
fondatori e dei collaboratori. E’ specializzata nell’esecuzione di saldature di alta qualità su diversi tipi di metalli e leghe. 

In DF WELDING S.R.L. la Qualità rappresenta una componente fondamentale e da sempre ha costruito la sua reputazione 
su prodotti di alta Qualità. Negli ultimi anni, attraverso la collaborazione con alcuni clienti internazionali, ha ricevuto un 
ulteriore spinta verso l’innalzamento degli standard qualitativi.  

La crescita qualitativa ha comportato parallelamente una crescente consapevolezza relativa alla responsabilità nei 
confronti del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente e del contesto in cui l’impresa opera; questo grazie alla costante 
ricerca di innovazioni tecnologiche, competenza e consapevolezza delle persone uniti ad un costante monitoraggio. 

Tali attenzioni per la qualità e per la tutela dell’ambiente e del territorio vanno di pari passo con la tutela della sicurezza e 
della salute dei propri collaboratori. L’Alta Direzione della DF WELDING S.R.L.  pone come primo obiettivo il benessere dei 
propri lavoratori che devono trovare un ambiente lavorativo non solo sicuro ma anche accogliente e stimolante. 

Missione 

Rafforzare il proprio ruolo competitivo sul mercato puntando sulla qualità del proprio operato ponendosi l’obbiettivo di 
rendere sempre più sostenibile la propria attività in termini di tutela dell’ambiente facendo in modo che le maestranze e 
tutte le Parti Interessate si sentano parte integrante di un progetto e fieri di esserlo.  

Obbiettivi 

Aumentare costantemente la Qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi offrendo ai clienti Alta Qualità, Efficienza, 
Stabilità e Innovazione continua nel rispetto nelle normative ambientali, valutando costantemente l’impatto delle attività 
aziendali sul contesto in cui si opera e l’intero ciclo di vita del prodotto, non trascurando mai il benessere e la sicurezza 
delle Parti Interessate. 

Tutto ciò uscendo da una logica in interventi occasionali, dettati dall’urgenza o dalla gravità di un problema, per entrare 
in un’ottica di pianificazione delle attività tale da poter rispondere in maniera organica e sistematica alle crescenti esigenze 
delle Parti Interessate e del Contesto in cui si opera. 

La DF WELDING S.R.L.  per raggiungere tali obbiettivi ha definito i seguenti punti: 

✗ Mantenere un Sistema di Gestione aziendale Certificato, secondo la Norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO  3834, UNI 
EN ISO 14001:2015 ed assicurare che tutte le eventuali future revisioni normative vengano recepite. 

✗ Raggiungere i propri obiettivi produttivi senza mai trascurare la salute e la sicurezza di lavoratori, riducendo 
costantemente il livello di stress e aumentando la soddisfazione e il benessere di questi, coinvolgendoli il più possibile  
nella visione e nella mission aziendale. 

✗ Svolgere un’attività di miglioramento continuo sia per Qualità, sia per Sostenibilità, definendo metodi, programmi e 
indicatori per ottimizzare i processi produttivi attraverso il costante investimento di risorse. 

✗ Monitorare costantemente il grado di Soddisfazione e Fidelizzazione del Cliente al fine di migliorare la Qualità 
percepita esternamente, prevenire i reclami e rispettare i termini di consegna, consegnando al cliente un prodotto ed 
un servizio di alto valore. 
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✗ Attuare un sistema di controllo dell’operato dei Fornitori e della qualità delle forniture attraverso una continua 
sensibilizzazione dei fornitori riguardo la Politica aziendale perseguita; considerando i   Fornitori dei partner, piuttosto 
che dei semplici prestatori di opera e materiali, per condividere con loro le esigenze aziendali e le nostre aspettative, 
che rispecchiano quelle dei nostri Clienti. 

✗ Eliminare le non conformità dei Prodotti attraverso controlli nelle diverse fasi di lavorazione per evitare difetti di 
prodotto, minimizzare gli scarti evitando reclami, resi e problemi legati alla conformità e bassa Qualità del prodotto. 

✗ Migliorare le competenze ed il coinvolgimento delle Risorse Umane aziendali incoraggiando la partecipazione e la 
condivisione degli obiettivi di Qualità e rispetto dell’Ambiente, attraverso formazione, addestramento, supervisione ed 
efficace comunicazione. 

✗ Accertare gli effetti delle attività svolte dall’impresa sull’ambiente mediante approfondite analisi delle risorse naturali 
necessarie, degli aspetti ambientali significativi, dell’uso di attrezzature e di sostanze pericolose;  

✗ Fornire piena cooperazione alle comunità locali ed agli enti competenti, assicurando completa  trasparenza nell’infor-
mazione e nella comunicazione verso l’esterno; 

 
Per raggiungere questi obiettivi riteniamo strategico: 

× Responsabilizzare, sensibilizzare e formare tutto il personale che opera per la DF WELDING S.R.L.   

× Progettare e attuare piani di azione per il conseguimento del miglioramento continuo 

× Riesaminare periodicamente rischi, obiettivi e traguardi per garantire l’efficacia nel tempo della presente Politica. 

 

I responsabili DF WELDING S.R.L. si impegnano a diffondere i principi e le direttive sopra elencate e a sviluppare attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità, l’Ambiente, Salute e la Sicurezza. 

La presente Politica verrà resa disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne. 

 

 

 

 

 

 

Andezeno, 24/08/2022                                                                                                                                                     La Direzione 

                                                                                                                                                                                       _____________________ 


