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La politica della SITINDUSTRIE VALVOMETAL ITALY SRL  è quella di: 

• fornire prodotti e servizi con i più alti standard possibili per soddisfare le necessità e le aspettative della nostra clientela 
relativamente alla qualità, alla sicurezza, all'affidabilità e al servizio 

• centrare gli obiettivi che si è posta stabilendo, implementando e mantenendo nel tempo un sistema Qualità documentato in 
linea con i requisiti della norma ISO 9001:2015, API Q1:9th Edition and PED (2018/68/EU) 

• Essere allineata con le politiche del gruppo. 

a fronte di questo: 

E' nostra intenzione diventare una delle migliori aziende del settore migliorando seriamente e con continuità i nostri processi per 
garantire sempre la soddisfazione dei nostri clienti esterni e interni e ci impegniamo a fornire ai Ns.clienti le migliori VALVOLE in sei 
modi: 

• analizzando in modo periodico il Contesto nel quale l’Azienda opera, in particolare considerando il Mercato, i Fornitori, la 
Concorrenza, gli Aspetti Normativi, tutti appartenenti al Contesto Esterno; e considerando il Prodotto, l’Organizzazione, gli 
Strumenti Gestionali, le Risorse Economiche e Gestionali quali appartenenti al Contesto Interno 

• considerando il Risk Assessment come uno strumento per anticipare eestire i rischi e cogliere le opportunità di Mercato  

• soddisfacendo le aspettative dei clienti relativamente a qualità e performance dei prodotti; 

• fornendo i prodotti richiesti dai clienti secondo le tempistiche stabilite; 

• migliorando su base continua i nostri processi e il sistema gestionale nel suo complesso; 

• assicurando che il nostro personale sia sempre perfettamente formato e addestrato per soddisfare nel modo migliore i nostri 
clienti 

Per tenere fede ai nostri impegni, dobbiamo: 

• incoraggiare un approccio basato sui team per prevenire i difetti e risolvere i problemi; 

• enfatizzare una formazione adeguata per tutti i collaboratori; 

• riconoscere la responsabilità di ogni collaboratore nei confronti della Qualità; 

• incoraggiare le persone a farsi delle domande sui processi che necessitano di miglioramento; 

• trattare i collaboratori come se fossero clienti; 

• riconoscere il contributo di ogni persona al miglioramento personale e a quello dell'azienda; 

• scambiarsi esperienza con i fornitori; 

• utilizzare solamente fornitori selezionati e approvati; 

• accettare le materie prime, i semilavorati e le parti processate esternamente solamente se accompagnate dalle apposite 
certificazioni; 

• mantenere il settore Qualità indipendente; 

• ridurre gli scarti e le inefficienze; 

• fare investimenti sulle tecnologie che ci possono permettere di tendere a un lavoro esente da difettosità; 

• continuare ad applicare un approccio statistico per ridurre la varianza dei processi; 

La Direzione Generale della Sitindustrie Valvometal DK-Valve Division S.r.l. assicura che la propria politica per la qualità sia: 
 

• Appropriata agli scopi dell’organizzazione; 

• Comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione 
per la qualità; 

• Preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità; 

• Comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione; 

• Comunicata all’esterno dell’organizzazione; 

• Riesaminata per accertarne la continua idoneità e appropriatezza 
 

La direzione aziendale inoltre si impegna affinché sia garantito il soddisfacimento delle disposizioni applicabili  della direttiva CE in materia 
di attrezzature a pressione (Direttiva PED 2014/68/UE) ed in materia di attrezzature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive 
(Direttiva ATEX 2014/34/UE).  
 
La direzione aziendale si impegna affinché tale politica della qualità sia approvata, diffusa, compresa e messa in atto da tutta 
l’organizzazione aziendale e che venga periodicamente revisionata in funzione dei continui aggiornamenti e miglioramenti intervenuti. 
 
La salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori costituiscono valore primario, impegno assiduo e componente costante della 
nostra missione. 
L’attuazione di tali principi avviene attraverso il costante investimento di risorse, il miglioramento continuo delle prestazioni e 
dell’affidabilità dei processi nel rispetto della legislazione dettata in materia”. 
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The SITINDUSTRIE VALVOMETAL ITALY policy is to: 

• provide products and services with the highest possible standards to meet the needs and expectations of our customers with regard to 
quality, safety, reliability and service 

• to achieve the objectives set by establishing, implementing and maintaining over time a documented Quality system in line with the 
requirements of ISO 9001: 2015.API Q1: 9th Edition  amd PED "(2014/68/EU). 

•Are in compliances with DK-LOK GROUP Policies. 

A compared to this: 

It is our intention to become one of the best companies in the industry by seriously and continuously improving our processes to always 
guarantee the satisfaction of our external and internal customers and we are committed to providing our customers with the best 
VALVES in six ways: 

• meeting customer expectations regarding product quality and performance; 

• providing the products requested by customers according to the established times; 

• continuously improving our processes and the management system as a whole; 

• ensuring that our staff is always perfectly trained and trained to satisfy our customers in the best possible way 

To keep our commitments, we must: 

• encourage a team-based approach to prevent defects and solve problems; 

• emphasize adequate training for all employees; 

• recognize the responsibility of every collaborator towards the Quality; 

• encourage people to ask questions about processes that need improvement; 

• treat employees as if they were customers; 

• recognize the contribution of each person to personal and company improvement; 

• exchange experience with suppliers; 

• use only selected and approved suppliers; 

• accepting raw materials, semi-finished products and externally processed parts only if accompanied by the appropriate certifications; 

• maintain the independent quality sector; 

• reduce waste and inefficiencies; 

• make investments in technologies that can allow us to tend towards a work that is free from defects; 

• continue to apply a statistical approach to reduce the variance of processes; 

The General Management of Sitindustrie Valvometal DK-Valve Division S.r.l.. ensures that its quality policy is: 

• Appropriate for the purposes of the organization; 

• Comprehensive of the commitment to meet the requirements and to continuously improve the effectiveness of the quality management 

system; 

• Provide a structural framework for defining and reviewing quality objectives; 

• Communicated and understood within the organization; 

• Re-examined to ascertain its continuous suitability and appropriateness 

The company management is also committed to ensuring compliance with the applicable provisions of the EU “directive on pressure 
equipment "(2014/68/EU). 

The company management is committed to ensure that this quality policy is approved, disseminated, understood and implemented by 
the entire company organization and that it is periodically revised according to the continuous updates and improvements made. 

Safeguarding the health and safety of workers is a primary value, a constant commitment and a constant part of our mission. 

The implementation of these principles takes place through the constant investment of resources, the continuous improvement of the 
performances and reliability of the processes in compliance with the legislation dictated in this regard ". 
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