
POLITICA DI QUALITÀ 

Nell’o&ca di perseguire la piena soddisfazione dei propri clien4, consolidare ed accrescere la compe44vità l’Organizzazione 
definisce e promuove la Poli4ca per la Qualità a>raverso l’impegno di tu& coloro che operano nell’azienda e per l’azienda. 
Il raggiungimento dell’obie&vo qualità, inteso come miglioramento con4nuo della qualità di prodo&, servizi e processi interni 
richiede il coinvolgimento di tu& e la consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità nel conseguire gli obie&vi. 
Pun4 di riferimento del Sistema di ges4one sono la dedizione al cliente ed alle par4 interessate, l’eccellenza professionale, 
l’affidabilità dei prodo& e servizi offer4, l’innovazione e crea4vità.  
Le linee guida della Poli4ca della Qualità aziendale che l’organizzazione intende perseguire a>raverso la sistema4ca 
applicazione del sistema qualità e analisi del contesto si traducono in impegni precisi da parte della Direzione rela4vamente ai 
seguen4 pun4 che vengono valuta4 a>raverso l’analisi di specifici indicatori nel riesame della direzione. 

PROCESSO OBIETTIVI AZIONI

Aspe& 
economici

Migliorare il volume di fa>urato Monitoraggio a&vità commerciali e marke4ng 

A>enzione ai requisi4 dei clien4 

Adeguamento alle richieste del mercato

A r e a 
Commerciale 

Soddisfazione 
del cliente

Monitoraggio degli indici della 
soddisfazione Clien4 

Rispe>o tempi consegna 

Prospe&ve di crescita 

Fidelizzazione clien4 

 

Costante a>enzione ai requisi4 richies4 e cogen4, esigenze 
ed aspe>a4ve monitorando costantemente il grado di 
Soddisfazione e Fidelizzazione del Cliente al fine di 
migliorare la Qualità percepita esternamente, prevenire i 
reclami e rispe>are i termini di consegna, consegnando al 
cliente un prodo>o ed un servizio di alto valore. 

Interfacciamento con il Cliente e rapidità nelle risposte 

Miglioramento con4nuo con interesse alla evoluzione del 
mercato 

Sito web

Area Acquis4 

Fornitori

Qualifica e valutazione periodica dei 
fornitori.  

Contenimento cos4 NC esterne 

Esigere il pieno rispe>o dei requisi4 di qualità richies4 
agevolando i fornitori a>raverso una costante e costru&va 
collaborazione unitamente alla sensibilizzazione sulla 
Poli4ca di Qualità

Area 
Produzione

Monitoraggio tempi esecuzione 
a&vità per garan4re il rispe>o dei 
tempi concorda4.  

Monitoraggio efficienza produ&va 

Assicurare la manutenzione impian4 
al fine di contenere eventuali 
imprevis4, NC e fermi macchina 

Strumen4 adegua4 

Monitoraggio NC e scar4 in funzione 
dei pezzi prodo& 

C o n t e n i m e n t o c o s 4 N C i n 
produzione  

Contenimento cos4 eventuali 
reclami

Innovazione tecnologica e organizza4va al fine di 
migliorare i processi interni e, conseguentemente, 
l’immagine e compe44vità dell’Organizzazione. 

Manutenzione periodica impian4 

Eliminare le dife>osità dei Prodo& a>raverso appropria4 
controlli interni e dell’operato dei Fornitori e rela4va 
qualità delle forniture 



Il Sistema Qualità, in tu>e le sue fasi, cos4tuisce elemento di priorità per la Direzione, e per tu& i dipenden4, che dovranno 
assicurare un impegno personale costante nel supporto al Sistema e nelle verifiche del suo andamento.       

La Direzione si impegna per lo sviluppo ed il miglioramento con4nuo del sistema qualità valutandone l’efficacia assicurando: 
✓ la pianificazione del sistema qualità volta al conseguimento degli obie&vi stabili4 
✓ il riesame del sistema qualità ado>ato con obie&vi e risulta4 misurabili 
✓ appropria4 processi di comunicazione 
✓ inves4men4 in mezzi e risorse 
✓ la definizione delle infrastru>ure necessarie  
✓ l’assicurazione di un ambiente di lavoro idoneo a>raverso l’introduzione di regole e procedure volte a minimizzare 

il rischio di inciden4, infortuni ed esposizione a pericoli per la salute per tu>o l’organico e tu& i collaboratori. 
✓ l’individuazione di necessità formazione ed addestramento personale 
✓ il rispe>o dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile 
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PROCESSO OBIETTIVI AZIONI

Ges4one 
Qualità 

Mantenimento cer4ficazione del 
Sistema UNI EN ISO 9001  

Implementazione Regolamento 
MOCA 

Assicurare la corre>a applicazione 
del sistema qualità   

Monitoraggio e controllo di processi 
e prodo& al fine di ridurre le cause 
e cos4 di non conformità e reclami 

Aggiornare sistema4camente la valutazione dei rischi ed 
opportunità 

A>uare Azioni di Miglioramento del Sistema e dei Processi 

A>uare i criteri necessari alle buone pra4che di 
fabbricazione richies4 per i prodo& a conta>o con gli 
alimen4 

Rispe>o dell’ambiente 

R i s o r s e 
interne 
Personale

Va l u t a z i o n e p e r i o d i c a d e l l a 
competenza e consapevolezza del 
personale al fine di accertarne 
l’adeguatezza ed individuare azioni 
di miglioramento 

Pianificare ed a>uare interven4 
forma4vi valutandone l’efficacia 

Propensione 0 inciden4 sul lavoro

Coinvolgimento, ampio e sistema4co, di tu& i dipenden4: 
prerequisito fondamentale per il con4nuo miglioramento, 
accrescendone le competenze ed incen4vando e 
favorendo la partecipazione e condivisione degli obie&vi 
di qualità 

Sicurezza sul posto di lavoro 

Disponibilità a comprendere le esigenze del personale 

Ambiente di lavoro confortevole 

P a r 4 
interessate

Assicurare le esigenze ed aspe>a4ve 
delle par4 interessate

Rispe>o rappor4 contra>uali, norme, regolamen4
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