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Motivazioni all’origine del progetto
L’azienda SANICOT nasce a Prato nel 2003 dall’esperienza di un grande gruppo industriale pratese,
leader nella produzione e commercializzazione di filati in cotone. 
Dai laboratori di ricerca e sviluppo nasce il marchio “Vivicot” con una gamma completa di assorbenti
ipoallergenici per la donna e non solo, che utilizza cotone al 100% Biologico, sbiancato senza l’uso di
cloro. Grazie a questa linea fortemente innovativa ed all’ottimo rapporto qualità e prezzo, la Sanicot
conquista rapidamente spazi nelle principali catene.

        Mission
Grazie  agli  ottimi  risultati  riscontrati  con  l’introduzione  sul  mercato  della  linea  Vivicot  in  cotone,
l’azienda decide di concentrare le proprie strategie sullo sviluppo di prodotti fortemente innovativi con la
massima tutela dell’ambiente. Per questa ragione tutti i processi di produzione sono effettuati all’interno
dello stabilimento della Sanicot di Prato che quindi produce e distribuisce un prodotto “100% MADE IN
ITALY”.
Dalla scelta di un pack in cartone alla lavorazione del cotone senza l’uso di cloro, di leganti chimici,
profumi  sintetici,  la  mission  di  Sanicot  si  rivolge  al  consumatore  sensibile  ai  prodotti  ipoallergici,
naturali, biologici, ecologici ed anche biodegradabili.
La linea Vivicot Bio è ipoallergenica prodotta in puro cotone biologico e certificato secondo gli standard
ICEA e l’internazionale GOTS - Global Organic Textile Standard.
I prestigiosi riconoscimenti sono stati ottenuti grazie all’uso di fibre naturali certificate provenienti da
agricoltura biologica e rispondenti ai criteri di tutela della salute con riduzione dell’impatto ambientale e
rispettando i diritti dei lavoratori.
Grazie a queste fondamentali  caratteristiche, il  prodotto può essere riutilizzato mediante la raccolta
differenziata  (abbiamo  ricevuto  la  certificazione  di  compostabile  in  riferimento  alla  normativa  EN
14342).
La nuova linea Vivicot Bio comprende una gamma completa di assorbenti in cotone ipoallergenico,
biologico, biodegradabile: ali notte, ali giorno, anatomico, salvaslip e tampone interno con applicatore
regular e super. Infine tutti gli assorbenti esterni sono compostabili.
La linea Vivicot puro cotone invece comprende una gamma completa di assorbenti in cotone naturale
ipoallergenico 100% cotone sbiancato senza cloro rivolta alle donne che hanno problemi di allergie e
sensibilità verso le fibre sintetiche, ma più economica.
La capacità  assorbente  e la  forma modellata  garantiscono la  massima protezione  ed una grande
delicatezza.
Dalle nostre indagini di mercato, considerando la crescente richiesta da parte della clientela in età più
matura, è nata la nuova linea Vivicot Serena, ideata per tutte le donne che soffrono di incontinenza
leggera. Le caratteristiche principali del prodotto vedono il 100% di puro cotone a contatto con la pelle
per garantire la massima comodità e ridurre e limitare al minimo i rischi di allergia. La linea Vivicot
Serena è composta da due tipi di assorbenti:  medio e grande di forma anatomica per incontinenza
leggera ed una mutandina assorbente elasticizzata monouso per incontinenza moderata.
Completano la ns gamma i fazzoletti in 100% puro cotone per pelli sensibili e delicate, anallergici e
soffici e le Salviette Vivicot, in puro cotone biologico certificato ICEA, arricchite da una soluzione con
aloe e bisabololo, principio funzionale della camomilla: la migliore protezione per la pelle delicata dei
bambini.
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Inoltre  la  volontà  di  raggiungere  una  elevata  qualità  di  prodotto,  abbinata  ad  una  forte  eco-
compatibilità, hanno determinato la necessità di dotarsi di uno strumento più completo e metodico per
garantire un’efficiente e corretta gestione aziendale che contribuisca, in modo determinante, alla qualità
ed affidabilità stessa del prodotto finito e del servizio offerto. Da qui deve derivare la soddisfazione del
Cliente inteso, nel caso specifico, sia come utilizzatore finale dei nostri  prodotti  e servizi,  sia come
committente  soggetto  di  investimento  che  si  affida  alla  nostra  Azienda  per  l'acquisto  dei  prodotti.
Quindi,  per  migliorare  la  propria  conduzione  per  la  Qualità,  l’Azienda  ha ritenuto  l’adozione  di  un
Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  riferito  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2015  come la  migliore
soluzione alle proprie esigenze.

Obiettivi per la qualità
a) Identificare esigenze ed aspettative del Cliente per poter raggiungerne la piena soddisfazione

mediante il  rispetto delle specifiche fornite sia esplicitamente che implicitamente nonché nel
rispetto della legislazione vigente; 

b) migliorare l’organizzazione, gli standard produttivi e/o le metodologie al fine di elevare i livelli di
efficienza produttiva e di abbattere i costi interni, utilizzando al meglio le risorse destinate alla
gestione aziendale;

c) Dotarsi di un personale altamente qualificato e pronto ad interpretare le richieste del cliente;
d) migliorare la sensibilità, lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il personale verso gli aspetti

della Qualità;
e) Avere contatti e scambi con i fornitori di prodotti in modo da proporsi sul mercato consapevoli

delle migliori tecnologie in essere
f) Avere un management sempre attento al mercato e in grado di cogliere costanti opportunità per

la crescita aziendale.
g) Aggiornare  il  quadro  di  riferimento  per  i  principali  rischi  che  in  ogni  attività  aziendale

impediscano il  raggiungimento degli obiettivi definiti,  avviando azioni per mitigarne gli  effetti,
dove possibile

A fianco di questi obiettivi generali,  l’Azienda fissa, e periodicamente aggiorna e riesamina, obiettivi
specifici per ogni funzione/reparto aziendale che abbia influenza sulla qualità del prodotto e servizio
fornito al Cliente.

Tutto il personale dell’azienda e gli operatori che lavorano per conto di essa sono chiamati al rispetto
ed all’attuazione quotidiana di quanto previsto nella presente Politica, nelle procedure operative e nelle
comunicazioni  inoltrate,  in  modo  da  garantire  l’efficace  funzionamento  del  Sistema  di  Gestione
realizzato.

La presente Politica viene diffusa al personale interno e resa disponibile a tutte le parti interessate che
ne facciano richiesta.

Nota: obiettivi  ed  impegni  di  dettaglio  (breve/medio  termine)  sono  riportati  nella  documentazione
sviluppata in sede di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità.

Prato,  04/05/2021                                  .........................................................
               La  Direzione Generale
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