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PolítÍccl per lo Quolífò

"tt nostro Obiettivo primario è proseguire nell'azione di sviluppo e miglioramento della Qualità, che

neltempo abbiamo costruito e che neltempo miglioreremo'

La Direzione si affida alla valorizzazione di tutto il personale ed alla tecnologia dei propri impianti per

affermarsicome partner pronto a soddisfare Ie esigenze dei Clienti'

La Direzione si impegna ad assicurare che i requisiti del Cliente e quelli relativi al prodotto siano

individuati, definitie soddisfatti allo scopo di :

- accrescere la soddisfazione del Cliente;

- misurare la soddisfazione del Cliente alfine dicontrollarla e migliorarla neltempo;

- svituppare un sistema di miglioramento continuativo dell'efficacia del Sr.sfema di Gestione per la

Qualità
- garantire nettempo un servizio e un prodotto qualitativamente conforme alle specifiche concordate

con ilcliente,

n et. ri s petto d e I I' a m b ie n te, c o m e u lte rio re o b i ettiv o strateg ico.

Gli Obiettivi strategici aziendalidi miglioramento sono :

./ ta Soddisfazione del Cliente tramite il miglioramento della Qualità del Prodotto e del Servizio offerto

anche con l'introduzione di nuovitrattamenti: Zincatura Lamellare;
./ il continuo migtioramento e mantenimento nel tempo del Slsfema di Gestione Qualità con

integrazione det Sistema di Gestione Ambientale e Io snellimento dei processl aziendali per una

migliore efficacia e efficienza del Sistema;
./ il Miglioramento detle pertormances aziendali mediante la formazione del personale, nuovi impianti

tecnologicamente avanzati e riduzione deicostidella non qualità;
,/ it Migtioramento deiProcessi aziendali mediante il continuo monitoraggio, analisi dei dati raccolti e

definizione di obiettivi di miglioramento;
./ it Miglioramento dette prestazionidei Fornitori, mediante una maggiore collaborazione e sinergia.

t! raggiungimento degli Obiettivi prefissati viene misurato nelle fasi diRlesame del Slsfema Qualità tramite

I'analisi dell'andamento dei seguenti indicatori :

./ Andamento Non Conformità interne / esterne e Reclami Cliente
-/ Fidelizzazione dei clienti
./ Andamento risultati degli audit interni
./ Andamento Prestazioni Fornitori.
./ Andamenti specifici relativi ad ogniProcesso aziendale.

G1 obiettivi numerici vengono stabiliti sui Piani della Qualità emessi nelle fasi di Riesame del

Sisfema Qualità che contengono i criteri di mbura, /e rlsorse necessarie, la pianificazione dei tempi di

sviluppo, e vengono divulgati al personale interno.
per assicurare I'attivazione, lo svituppo ed il mantenimento delSisfema di Gestione per la Qualità, la

Direzione si impegna a realizzare le condizioni organizzative e relazionali idonee a divulgare e far

comprendere a tutto il personale I'impofta.nza dei contenuti della politica per la Qualità ed accertarne la

comprensione.

I requisiti e te modatità di attuazione delle attività descritte nel presente Manuale delineano Ia nostra
politica per la Quatità e come tate, richiedono la completa osservanza da parfe defpeglgltale addetto alle

attività in questione nett'ambito dette rispettive competenze e respol?s?b/'/ìfà;;*-,-,. --:..1., 
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