
Dichiarazione della Politica per la Qualità 

Sopran S.p.A. opera nel settore della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con 

particolare riguardo al comparto antincendio attraverso attività di commercializzazione di 

prodotti per la sicurezza, manutenzione di attrezzature antincendio, progettazione ed 

erogazione di servizi di consulenza e formazione nel rispetto delle disposizioni legislative e 

normative applicabili. 

La Politica per la Qualità definita dalla Direzione di Sopran S.p.A. è orientata alla 

soddisfazione di tutte le parti interessate quali: i clienti, gli azionisti, il personale 

dell’organizzazione, i fornitori e la società civile. 

Il pieno rispetto delle disposizioni legislative e normative cogenti ed applicabili è attuato sia 

per quanto riguarda i processi interni sia per i prodotti forniti sia i servizi erogati con particolare 

riguardo al D.Lgs 81/2008.  

La prevenzione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 è attuato attraverso l’adozione di un 

modello organizzativo conforme ai requisiti del D.lgs 231. 

Per quanto riguarda la gestione del sistema qualità l’azienda svolge periodicamente l’analisi 

del contesto, la valutazione delle esigenze delle parti interessate e la gestione dei rischi. 

La Direzione promuove un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione per la 

qualità attuato attraverso la pianificazione ed il monitoraggio delle attività in occasione del 

riesame periodico del sistema di gestione per la qualità. 

In particolare la Direzione promuove: 

- l’adozione di schemi di certificazione volontari applicabili al personale, all’azienda nel suo 

complesso o a specifici processi; 

- la formazione ed aggiornamento continuo; 

- la partecipazione ai lavori di sviluppo del settore antincendio nell’ambito dell’attività 

dell’associazione di categoria UMAN (Associazione Nazionale Aziende Sicurezza ed 

Antincendio) appartenente alla filiera Confindustria. 

La Politica per la Qualità è sistematicamente rivalutata in occasione dei riesami periodici del 

Sistema di Gestione per la Qualità e diffusa al personale interno ed a tutte le parti interessate 

attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale. 
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