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POLITICA della QUALITA’  
 

SAFITEX TURF S.r.l. considera il miglioramento continuo dei propri prodotti e dei servizi erogati, un 

obiettivo imprescindibile, da raggiungere e migliorare costantemente. 

Dal 2002 dedichiamo tutte le nostre risorse ad un prodotto: l’erba sintetica. Questa è la pietra miliare 

che vede Safitex divenire Safitex Turf. 

 

Crediamo fortemente nei valori non sono misurabili, hanno un significato universale. 

 

Ieri l’impegno per il soddisfacimento dei bisogni primari, oggi la consapevolezza di offrire a tutti, e in 

particolare alle prossime generazioni, una qualità di vita migliore. E l’obiettivo di limitare 

l’impoverimento del pianeta e quindi di produrre prodotti sicuri, affidabili e di facile ri-utilizzo.  

 

La nostra visione ritiene che una pragmatica strategia rivolta al miglioramento delle prestazioni in 

termini qualitativi, di rispetto delle richieste del cliente, se applicata quotidianamente, possa 

soddisfare le attese delle parti interessate rilevanti presenti nel nostro contesto, nonché un obiettivo 

imprescindibile, da raggiungere e migliorare costantemente. 

 

La Direzione, consapevole del valore di perseguire un miglioramento qualitativo continuo del proprio 

prodotto e dell'impatto che la propria attività può avere sull'ambiente, in sede di Riesame, stabilisce, 

approva ed adotta, attua e mantiene la presente Politica, dichiarando che: 

• è nostra intenzione perseguire le finalità, le azioni e gli obiettivi nati dall’analisi del contesto per 

soddisfare le esigenze e le aspettative delle parti interessate individuate; 

• il presente documento costituisce a tutti gli effetti il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi 

per la qualità; 

• è inteso nell’attività aziendale l’impegno da parte di tutto il personale a rispettare i requisiti 

normativi applicabili; 

• è insito nel processo produttivo l’impegno per il miglioramento continuo del sistema di 

gestione per la qualità. 

 

Per tutto questo la Direzione si impegna ad assumere un ruolo di leadership nella promozione e guida 

di tutte le attività aventi influenza sulla qualità del prodotto e servizio, attraverso la diffusione a tutti i 

livelli dei concetti qui esposti, la verifica dei risultati ottenuti e la redazione di piani di miglioramento. 

 

L’applicazione della presente Politica costituisce uno degli elementi chiave della politica aziendale 

ed è perseguita, in concomitanza con gli altri obiettivi aziendali, dalla Direzione.  

 

Si riconosce che un continuo miglioramento della Qualità dei servizi e dell’affidabilità dimostrata ai 

Clienti, ottenuti attraverso il coinvolgimento e l’impegno del personale di ogni livello, comporta 

soddisfazione crescente del cliente e crescita di immagine, competitività e redditività. In questo 

senso essa costituisce un elemento fondamentale per il futuro dell’azienda. 

 

La presente Politica è resa disponibile e mantenuta come informazione documentata in ogni 

bacheca aziendale, disponibile alle Parti interessate tutte, comunicata, compresa e applicata 

all'interno dell'organizzazione.  
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