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 Politica per la qualità 
 

ALLEGATO  n° A 
 

La direzione considera la qualità un elemento cardine al fine di proseguire la vision dell’azienda: 

“La produzione di particolari meccanici di tornitura su disegno del cliente di elevata qualità in 

luoghi di lavoro sicuri e nel rispetto dell’ambiente”.  

L’obiettivo principale è il miglioramento della qualità percepita dal cliente e dalle parti interessate. 

La direzione promuove l’impegno per la qualità a tutti i livelli dell’organizzazione. 

Consapevole del proprio ruolo di leadership, la direzione per il raggiungimento degli obiettivi sopra 

citati, considera strategico per il prossimo triennio: 

 Trasmettere a tutta la struttura l’importanza della gestione della qualità; 

 Puntare alla massima qualità del prodotto in ottica zero difetti; 

 Puntare ad un parco fornitori consolidato con output di processo allineati ai requisiti dei 

Clienti automotive; 

 Garantire un ottimo livello di servizio, in termini di puntualità di consegna e flessibilità alle 

richieste;  

 Sviluppare le attività attraverso un approccio basato sul Risk-Based Thinking. 

 Svolgere le attività produttive nel massimo rispetto della sicurezza del prodotto e dei mezzi, 

per minimizzare i rischi per i dipendenti, i clienti, gli utilizzatori e per l'ambiente   

 ridurre i costi ed eliminare gli sprechi;  

 Sviluppare le attività aziendali in termini di capacità produttiva, efficienza e redditività. 

 

A riguardo l’Azienda decide di: 

 Basare la propria crescita sul miglioramento continuo esteso a tutti i processi aziendali  

 Utilizzare un sistema qualità allineato ai requisiti IATF 16949  

 Puntare al coinvolgimento del personale, all’aumento della motivazione e delle competenze 

ai vari livelli; 

Tutto il personale ai vari livelli deve impegnarsi per il raggiungimento di tali obiettivi. Al fine di 

favorire la diffusione e la comprensione della politica della qualità, la direzione incontra i 

responsabili di funzione e ne promuove la diffusione. 

La politica viene periodicamente revisionata in accordo ai cambiamenti del contesto. 
 
 
Venaria, li  15/04/22 
            La Direzione 


