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POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

CIRES S.p.A. procede con rinnovato impegno nel mantenimento e nell’attuazione del Sistema di Gestione per 
la Qualità, integrato con i temi della sicurezza e della prevenzione dei Rischi di Incidenti Rilevanti, garantendo 
la qualità dei propri prodotti al fine di soddisfare le attese di tutte le parti interessate e mantenere l’immagine 
conseguita da anni nel proprio settore. In aderenza con i principi guida della Politica e tenendo in 
considerazione le parti interessate, le relative esigenze/aspettative e i processi aziendali, CIRES S.p.A. 
provvede a: 

▪ Analizzare periodicamente i fattori interni ed esterni che possono incidere direttamente o indirettamente 
nella continuità di esercizio; 

▪ Tenere sotto controllo l’evolversi del mercato, valutandone gli andamenti, sia di materie prime che le nuove 
richieste emergenti nel mercato; 

▪ Garantire manutenzione e corretto funzionamento degli impianti e delle infrastrutture al fine di mantenere 
affidabilità, sicurezza e continuità di esercizio, necessaria e richiesta dalle parti interessate; 

▪ Verificare con continuità le forniture di materie prime al fine di garantire un prodotto finito con caratteristiche 
ottimali e costantemente in linea con i vincoli in materia di sostanze chimiche utilizzabili, emanate a livello 
nazionale ed internazionale; 

▪ Adeguarsi alle richieste crescenti del mercato in merito a conoscenze di normative di settore, es. quelle 
del settore auto, ed evadere richieste di documentazione tecnica specifica e necessaria al fine di essere 
accreditata nella filiera automobilistica; 

▪ Contenere e/o eliminare le non conformità che producono costi aggiuntivi, disagio alla clientela e rischio 
di deterioramento dei rapporti con la stessa; 

▪ Garantire l’aggiornamento efficiente ed immediato a disposizioni di legge e norme tecniche applicabili; 

▪ Responsabilizzare costantemente il personale e coinvolgerlo in nuove attività e nell’acquisizione delle 
competenze correlate a nuovi sviluppi sia normativi che tecnici; 

▪ Assicurare il coordinamento e la cooperazione delle risorse umane che costituiscono l’organizzazione 
aziendale affinché operino con efficacia, efficienza ed affidabilità per soddisfare il Cliente, sia sui bisogni 
espressi che inespressi. 

L’attuazione di tali azioni e l’attenzione costante verso la crescita ed il miglioramento, perseguiti nel rispetto 
della conformità alle disposizioni di legge ed alle norme tecniche applicabili e coerentemente con il Sistema di 
Gestione della Sicurezza per la prevenzione dei Rischi di Incidente Rilevante, hanno il supporto della 
pianificazione e del controllo assicurati da CIRES S.p.A. in tutte le attività aventi influenza sul prodotto e 
processo. 

Annualmente vengono effettuati opportuni riesami e verifiche per: 

▪ valutare la capacità di risposta in merito alle conformità richieste dai Clienti, per lo più del settore auto, di 
rilievo per il business aziendale; 

▪ valutare i risultati raggiunti, in funzione degli Obiettivi, per evidenziare le performance aziendali ed i punti 
deboli; 

▪ definire gli Obiettivi e le attività nell’ottica del miglioramento continuo. 
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