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La Nostra società opera nel settore della progettazione e realizzazione di articoli tecnici mediante
stampaggio ad iniezione di materie plastiche ed assemblaggio.
La Società SIMPLASTIC s.rl. è stata costituita a Vasto (CH) il 12-12-1977, nell’anno 1985 si è
trasferita nello stabilimento attuale di Casacanditella e nel 2000 ha aggiunto un ulteriore edificio.
I nostri principali prodotti sono rappresentati da:
• Pin di centraggio e di supporto per vetri nel settore auto motive
• Pattini per scorrimento vetri lateriali nel settore auto motive
• Basette per supporto di rain sensor nel settore auto motive
• Cover esterni di copertura guarnizione vetri nel settore auto motive
• Spacers e cremagliere per il settore packaging vetri nel settore auto motive
• Accessori per copertura e fissaggio per infissi ed arredo in generale
• Componenti vari per automazione e movimentazione industriale

Mission
La SIMPLASTIC si propone l’obiettivo di essere un partner prezioso ed affidabile per clienti nazionali
ed internazionali , del settore automotive, del settore dei componenti per infissi ed arredo, nel settore
dei componenti vari per automazione e movimentazione industriale.

Vision
Essere un partner prezioso ed affidabile per i nostri clienti, instaurando rapporti di lunga durata e
permettendo loro di realizzare prodotti di qualità.
Fondamenti primari ed essenziali della SIMPLASTIC s.r.l. sono:
• la priorità della soddisfazione del Cliente
• la protezione dell’Ambiente
• la conformità legislativa
• il miglioramento continuo.
Il nostro primo obiettivo è il raggiungimento della soddisfazione del Cliente, con un costante
miglioramento del Sistema Aziendale, che riversa sul prodotto un elevato standard qualitativo, allineato
alle richieste del mercato nella sua complessità competitiva.
In riferimento a quanto sopra descritto, l’Azienda si impegna a consolidare il suo sistema di Gestione
Qualità/Ambiente, della norma UNI EN ISO 9001:2008, della Specifica Tecnica ISO/TS 16949:2009
per il settore automotive e della norma UNI EN ISO 14001:2004.
Intendiamo, pertanto, consolidare i rapporti con i clienti abituali e ricercare nuovi Clienti, nella
convinzione che gli obiettivi Qualità e Ambiente, emessi in modo operativo annualmente, ci
permetteranno di consolidare e migliorare la nostra presenza sul mercato.
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A tale scopo, nella SIMPLASTIC s.r.l. ci adoperiamo:

1.

Nei confronti dei nostri Clienti

“Mettiamo il Cliente al centro delle attenzioni e delle attività”
Con le nostre prestazioni anticipiamo le attese del Cliente e gli forniamo il supporto necessario
per individuare le sue esigenze.
Rispettiamo e soddisfiamo a pieno le richieste del Cliente.
Affrontiamo ogni problema e incomprensione in maniera rapida ed efficace e portiamo
soluzioni.
Mettiamo a disposizione la nostra esperienza perché il Cliente possa migliorare i suoi prodotti.
Assolviamo alle richieste dei clienti che includono il requisito di certificazione ISO/TS
16949:2009 negli obblighi contrattuali.
assicuriamo la fornitura regolare di un prodotto che soddisfi i requisiti del cliente e quelli
cogenti applicabili.

2.

Nei confronti dei nostri collaboratori

“Riteniamo che i nostri collaboratori siano la risorsa più importante”
“Siamo un’azienda unita e operiamo nell’interesse comune”
Stimoliamo lo spirito di squadra, professionalità e creatività d’ogni collaboratore.
Puntando su collaboratori capaci e motivati orientiamo le nostre prestazioni al successo,
garantendo posti di lavoro e longevità all’azienda.
Ascoltiamo i bisogni e le proposte dei nostri collaboratori e, se in sintonia con le esigenze
aziendali, li soddisfiamo.
Offriamo un ambiente di lavoro professionale, sicuro e sano, fornendo i mezzi ed i dispositivi
che possano favorire l’ergonomia e la sicurezza sul posto di lavoro.
Attuiamo processi di integrazione dei nostri Fornitori, in quanto elemento determinante per il
conseguimento della qualità del prodotto finale e della protezione ambientale;
Ci assicuriamo che la Politica Qualità e Ambiente qui esposta ed il relativo sistema di gestione
siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia
sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e verifica
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Nei confronti dell’ambiente

“Rispettiamo l’ambiente perché noi crediamo nel futuro”
Osserviamo tutte le leggi nazionali ed internazionali applicabili,
nonché i regolamenti europei, concernenti gli aspetti ambientali
connessi alle operazioni e alle attività normalmente svolte
Sensibilizziamo e formiamo tutto il personale che lavora per la SIMPLASTIC s.r.l. o per conto
di essa al rispetto dell’ambiente, sviluppando una cultura e una pratica di comportamento
basati sulla salvaguardia del patrimonio ambientale e sulla prevenzione dell’inquinamento
Nell’analisi dei nostri processi, cerchiamo sempre di anticipare le esigenze ambientali
promuovendo materiali e tecnologie ecologicamente innovative.
Progettiamo “in verde”, considerando e valutando, relativamente allo sviluppo di nuovi prodotti
e/o all’adozione di nuovi processi, ogni aspetto di potenziale impatto ambientale
Agiamo in modo da preservare il territorio in cui svolgiamo la nostra attività dall’inquinamento
delle maggiori matrici ambientali: aria, acqua e suolo.
Usiamo responsabilmente tutte le risorse naturali favorendo il più possibile il consumo e l’uso
ottimale dell’energia.
Rispetto dei parametri del Reach di non usare nella produzione materiali pericolosi:
Zinco
Polimeri Tossici
Plastiche non conformi alle normative UE.

CERTIFICAZIONI SIMPLASTIC s.r.l.

ISO 9001
La ISO 9001:2008 è una norma internazionale che certifica che l'azienda ha implementato un sistema di
gestione della Qualità.
Certificarsi ISO 9001 significa tendere alla massima soddisfazione dei
clienti, ottimizzare i propri processi produttivi, organizzare la propria azienda per rispondere al
meglio alle aspettative e ai requisiti dei propri clienti, facendo prendere coscienza all'intera struttura
organizzativa che
lavorare in un'ottica di miglioramento continuo non può che arrecare vantaggi per i clienti e quindi
per tutta l'azienda.

ISO 14001
La ISO 14001:2004 è una norma internazionale che certifica che l'azienda possiede un sistema di gestione
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adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, (emissioni, scarichi idrici,
sostanze pericolose, ecc) e a ricercare sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e
sostenibile.
A tal riguardo l’azienda si impegna ad attuare e mantenere idonee procedure per l'individuazione e la
riduzione degli impatti ambientali negativi e delle potenziali emergenze ambientali.

ISO/TS
La ISO/TS 16949:2009 (TECHNICAL SPECIFICATIONS PER IL SETTORE AUTOMOTIVE),
"Requisiti particolari per l'applicazione della norma ISO 9001:2008 per la produzione di serie e delle parti di
ricambio nell'industria automobilistica". A tal riguardo l’azienda promuove l’utilizzo di metodologie operative
(FMEA, SPC, PPAP, MSA, APQP) volte allo sviluppo e al controllo dei prodotti e processi produttivi,
basandosi sul principio del miglioramento continuo.

La SIMPLASTIC s.r.l.
si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica della
Qualità e Ambiente a tutto il personale, assicurando e verificando
periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta
attiva, periodicamente riesaminata e rendendola visibile anche all'esterno
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web
www.simplastic.it.
Casacanditella, 30 Luglio 2013

La Direzione

ANTONIO CAMILLO CAPITANIO
__________________________________

