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Seberg S.r.l - consapevole che impegno, leadership e coinvolgimento da parte della Direzione 
aziendale al completo sono elementi fondamentali per l’implementazione, lo sviluppo ed il  
miglioramento del Sistema Qualità - promuove la cultura della Qualità attraverso l’impegno di tutti 

coloro che operano nell’impresa e per l’impresa. Questo richiede che ciascuno sia coinvolto e sia 
consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità nel conseguire gli obiettivi definiti e 
garantire il miglioramento continuo. A maggior ragione nel contesto attuale, segnato - causa  
pandemia da Covid-19 prima e dalla guerra Ucraina poi – da grandi cambiamenti ed incertezze, 
con scenari in continua e spesso negativa evoluzione. 

 

Onde soddisfare questi requisiti Seberg S.r.l. mette in campo tutte le risorse necessarie per: 
 

- Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto (esterno e interno) con un approccio 
basato sull’analisi dei rischi; 

 

- Attuare una costante politica di collaborazione con i Fornitori per la definizione di specifiche 
di fornitura ottimali, richiedendo rispondenza a norme e specifiche puntuali e relative 
qualifiche, controllando rigorosamente il materiale acquistato in fase di accettazione, 
gestendo puntualmente le non conformità e valutando periodicamente i fornitori qualificati; 
 

- Soddisfare le esigenze dei Lavoratori, impegnandosi al miglioramento continuo delle 
capacità lavorative e produttive di ogni persona per la crescita professionale delle proprie 
risorse umane, fondamentale per la crescita aziendale e per il raggiungimento degli 
obiettivi; 

 

- Attuare una costante valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
onde eliminarli o comunque ridurli al minimo tramite l’adozione di idonee misure di 
prevenzione e protezione. 
 

- Gestire tempestivamente non conformità interne ed esterne; 
 

- Assicurare il pieno rispetto delle Norme vigenti e dei regolamenti regionali e locali, 
prestando particolare attenzione all’Ambiente; 
 

- Comprendere e rafforzare il rapporto con il Cliente e le altre parti interessate migliorandone 
il grado di soddisfazione mediante prodotti e prestazioni in linea con le loro esigenze ed 
aspettative. 
 

La Direzione si impegna a comunicare a tutti l’importanza di: 
 

• Dimostrare attenzione alla qualità del servizio reso ai Clienti mediante la registrazione 
puntuale di tutte le attività oggetto della commessa. 
 

• Mantenersi in linea con l’avanzamento tecnologico del mercato di riferimento per poter 
proporre al Cliente soluzioni nuove che soddisfino al meglio richieste di funzionalità, 
estetica, innovazione e rapidità del servizio. 

 

• Formulare proposte in modo mai banale né ripetitivo, ma sempre mirando a soddisfare le 
esigenze del singolo Cliente. 

 

La Direzione si impegna affinché la Politica per la Qualità e gli obiettivi ad essa associati siano 
compresi, attuati, sostenuti e diffusi a tutti i livelli aziendali. Si impegna inoltre - una volta l’anno - a 
riesaminarne l’adeguatezza, gli eventuali scostamenti rispetto al raggiungimento di obiettivi e 
traguardi e a fornire indicazioni su eventuali variazioni da apportare. 
 

Curno, 07 ottobre 2022   

  La Direzione Generale 
 


