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Politica per la Qualità
Foundry Alfe Chem è una realtà industriale che opera da anni nel settore della

lubrificazione e degli ausiliari chimici per le lavorazioni ed i processi industriali.

La nostra “mission” è: “Ricercare e realizzare per i nostri clienti soluzioni a

problemi di sempre maggiore complessità nel settore della lubrificazione, con

particolare attenzione agli aspetti di carattere ambientale”.

La nostra “vision” è diventare un player di riferimento nel mercato della

lubrificazione industriale, facendo leva sulla capacità di fornire alla clientela di

soluzioni personalizzate.

Per raggiungere questi obbiettivi occorre che l’azienda resti competitiva:

 mettendo a disposizione della clientela competenza ed esperienza sul

prodotto e sulle sue specifiche applicazioni in svariati settori industriali;

 facendo leva sulla propria flessibilità organizzativa nello sviluppo e nella

fornitura di soluzioni personalizzate per esigenze specifiche (processi,

macchinari, aspetti di carattere igienico-sanitario ed ambientali);

 sviluppando formulazioni che impieghino quanto più possibile materie

prime provenienti da fonti rinnovabili, per rendere disponibili prodotti con

migliore biodegradabilità e minore impatto sull’ambiente.

 operando e comunicando al proprio interno in modo efficiente ed

efficace, avendo come scopo il miglioramento e il controllo di ogni

attività

Per realizzarsi, questa strategia imprenditoriale ha la necessità di

concretizzarsi in una vera e propria cultura aziendale, alla cui base sia il

fondamento di fornire con regolarità prodotti/servizi che soddisfino

costantemente i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili (legali,

contrattuali, normativi, ecc.).
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Questa convinzione ha portato da tempo la Direzione aziendale a decidere di 

implementare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 

conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015, orientato al continuo 

miglioramento e con il seguente campo di applicazione: 

“Ricerca, sviluppo e fabbricazione di prodotti chimici, distaccanti, 

lubrificanti ed additivi per l’industria siderurgica, metalmeccanica, 

conciaria e per l’industria della carta, del vetro e dell’autotrazione”. 

Ogni dipendente e collaboratore è chiamato ad assumere coscienza e 

consapevolezza del proprio ruolo nel porre in attuazione il contenuto di questa 

Politica, contribuendo proattivamente al raggiungimento degli obbiettivi di 

miglioramento e al mantenimento di un SGQ efficace ed efficiente. 

 

Mappano, 24/02/2021     La Direzione 

        Dott. Giovanni Rizzuto 


