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POLITICA PER LA QUALITA’ 

 
Trafileria Lecchese S.r.l. è specializzata nella produzione e vendita di fili trafilati acciaio al carbonio 

e basso legati, per applicazioni in svariati settori industriali. Esperienza, conoscenza, capacità, professionalità, 
affidabilità e qualità sono dei concetti fondamentali sui quali si è sempre basata tutta l'attività dell'Azienda. 

 
 La Direzione di Trafileria Lecchese S.r.l., nel riaffermare la propria convinzione che solo attraverso 
la qualità sia possibile affrontare la competizione dei mercati internazionali, rinnova il suo impegno a 
soddisfare le esigenze dei propri Clienti insieme con le loro richieste contrattuali ed al miglioramento continuo 
dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità ed alla ottimizzazione del processo produttivo per garantire 
il soddisfacimento anche dei requisiti più stringenti dei Clienti. 
 
 La Direzione di Trafileria Lecchese S.r.l., si impegna continuamente nel garantire: 

• il rispetto dei requisiti richiesti dai Clienti, 
• il rispetto dei requisiti legislativi, 
• un elevato standard qualitativo dei prodotti, 
• un’elevata soddisfazione del Cliente e di tutte le parti interessate, 
• il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità. 

 
 Per il raggiungimento dei precedenti obiettivi, la Direzione di Trafileria Lecchese S.r.l.  definisce, in 
modo dettagliato, mediante il Riesame di Direzione, gli indicatori per la loro valutazione e misurazione, nonché 
i piani di miglioramento. 
 
 La qualità intesa come la capacità di soddisfare i requisiti derivanti dalle esigenze ed aspettative del 
Cliente e di tutte le parti interessate, deve essere un impegno comune, di cui il Consiglio di Amministrazione 
di Trafileria Lecchese S.r.l. si fa carico di perseguire. Tutto il personale dipendente deve attenersi alle 
prescrizioni del Sistema di Gestione Qualità senza eccezioni. Tutti i responsabili dei vari reparti sono 
responsabili dell'applicazione nelle rispettive aree di competenza di quanto prescritto dal Manuale e documenti 
relativi. 
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