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  Politica della Qualità 

Alfasic s.r.l. fornisce i propri servizi di consulenza negli ambiti: salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, sistemi di gestione 

aziendali, privacy, haccp, compresa l’erogazione della formazione ai lavoratori ed ai Dirigenti aziendali. La Società si pone come 

mission una gestione dei propri processi finalizzata a garantire servizi qualitativamente adeguati nel rispetto inoltre delle 

normative vigenti cogenti e tecniche. 

L’impegno e la doverosa partecipazione del vertice aziendale sono per l’ ALFASIC S.r.l., fattispecie fondamentali per sviluppo, il 

mantenimento ed il miglioramento del Sistema Qualità, pertanto la Direzione pone particolare attenzione alla definizione delle 

politiche e degli obiettivi strategici a base del sistema stesso. 

Alfasic persegue come obbiettivi primari i seguenti: 
 erogare formazione in ambito salute, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, con onestà intellettuale e secondo quanto 

previsto dagli Accordi Stato Regioni e dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

 erogare formazione e consulenza in ambito dirigenziale qualitativamente adeguata alle aspettative del Cliente e  

perseguendo il fine di efficacia ed effettività della stessa; 

 implementare sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente ed i modelli organizzativi (D.Lgs. 231/01), con onestà 

intellettuale e nel rispetto del principio di riservatezza; 

 elaborare documenti di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) chiari, esaustivi, leggibili, fruibili da parte di tutte le 

parti interessate al fine di promuovere la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori tutti; 

 elaborare documenti negli ambiti di servizio che  siano chiari, esaustivi, leggibili, fruibili da parte di tutte le parti interessate 

e che garantiscano al Cliente il rispetto delle normative di settore; 

 erogare formazione finanziata collaborando con i Fondi Interprofessionali garantendo la totale correttezza ed il totale 

adempimento della normativa vigente; 
 

Alfasic si assume così i seguenti impegni inderogabili al fine di ottenere e generare ottimizzazione in tutti i settori: 
 Comunicare l’essenzialità del far fronte ai requisiti del cliente (sostanziali, legali, contrattuali) e di tutte le parti interessate; 

 Effettuare riesami periodici del sistema mirando al miglioramento e monitorando passo per passo il processo; 

 Assicurare un plafond di risorse tecnico-umane adeguato alle necessità; 

 Misurare “matematicamente” e “qualitativamente” le prestazioni aziendali; 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici; 

 Identificare i rischi di business che limitano o ostacolano il raggiungimento degli obiettivi societari e determinare il relativo 

livello di rischio e azioni a seguire; 

 Sviluppare strategie di controllo idonee ad assicurare una copertura e protezione delle aree in cui sono presenti i rischi 

significativi; 

 Sviluppare e mantenere un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali; 

 Monitorare i processi di realizzazione prodotto, i processi complementari e le loro interazioni; 

 Mantenere l’Accreditamento presso la Regione Piemonte; 

 Aumentare le capacità del SGQ di creare valore. 

 Tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. 
 

A soddisfacimento degli obiettivi e degli impegni di cui sopra Alfasic: 
 Continua a sostenere l’importanza del coinvolgimento del personale nella gestione del SGQ; 

 Promuove la formazione e l’addestramento interno al fine di aggiornare i saperi delle proprie risorse; 

 Promuove la condivisione dei propri valori con tutte le risorse interne ed esterne; 

 Promuove la comunicazione interna ed esterna, a garanzia del flusso d’informazioni, linfa vitale dei processi aziendali. 
 

Alfasic si impegna a diffondere la presente politica a tutti i livelli e verso tutte le parti interessate, impegnandosi nel riesame 
della stessa con periodicità almeno annuale. 
 

Pinerolo lì, febbraio 2020       
 
Il Legale Rappresentante 
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