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POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

Nel corso della ns attività, ci siamo sempre contraddistinti per aver perseguito la ricerca dell’eccellenza nei prodotti-servizi e nelle 
prestazioni offerti alla ns Clientela nel settore delle: 

Lavorazioni meccaniche di componenti e particolari per cuscinetti, realizzazione di 
cuscinetti su progetto del cliente per i settori industriale e ferroviario 

La Qualità dei nostri prodotti e servizi rappresenta un fattore decisivo per il costante successo della nostra Azienda. E’ nostro 
obiettivo essere una realtà leader della qualità ed economicamente redditizia in tutti i mercati che serviamo. Il giudizio dei nostri 
Clienti è il punto di riferimento per le nostre attività, dobbiamo riconoscere e soddisfare i requisiti e le aspettative della nostra 
Clientela. 
Si conseguono gli obiettivi di qualità prefissi solo quando tutti i Dipendenti, di tutti i settori, nessuno escluso, hanno il pieno 
controllo dei propri processi lavorativi e sono in grado di rispettare autonomamente i propri impegni, impegni che vengono presi 
costantemente con Clienti, Fornitori, Collaboratori, Colleghi o Superiori. 
I presupposti di tutto questo sono costituiti da strutture organizzative, processi, risorse, ed obiettivi adeguati, e da un impegno 
formativo costante. 
Questi presupposti rappresentano il primo obiettivo che il Management aziendale è tenuto a perseguire. 
Riusciremo a soddisfare i requisiti sempre più elevati che il mercato pone alla qualità dei nostri prodotti e servizi, con la ricerca 
del miglioramento continuo portata avanti da tutti i dipendenti. 

A tal fine, la Direzione promuove l’implementazione di un Sistema di Gestione  certificabile in riferimento alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015, e ciò non solo per prevenire le eventuali non conformità nelle forniture, ma anche per migliorare continuamente 
nel tempo gli standard qualitativi raggiunti e la soddisfazione dei clienti e mantenere costantemente monitorato il grado di 
conformità del prodotto alle leggi e alle norme applicabili in materia di sicurezza tecnica, fornendo la necessaria formazione al 
proprio personale e, ove applicabile, anche agli utilizzatori del prodotto stesso. 
 
Per la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità che miri ad accrescere l’efficienza in tutte le attività aziendali, 
saranno impiegati tutti i livelli aziendali, idoneamente dotati delle risorse (umane, strumentali, economiche) necessarie al 
conseguimento degli obiettivi che sono sintetizzabili in: 

 fornire ai clienti un prodotto della massima affidabilità e sicurezza; 
 un livello di servizio estremamente elevato; 
 un miglioramento continuo dei processi, dei prodotti e dell’efficacia del Sistema di 

Gestione; 
 soddisfacimento dei requisiti specificati per il prodotto; 
 il rispetto delle norme, regolamenti e leggi cogenti per il prodotto, ivi inclusi i 

requisiti di sicurezza tecnica del prodotto; 
 l’efficienza operativa dei processi. 
 
In sede di Riesame della Direzione vengono definiti e riesaminati, per i pertinenti livelli e funzioni dell'organizzazione, obiettivi 
per la qualità misurabili e coerenti con la presente politica. 
Al Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (RGQ) viene conferita l’autorità di organizzare e mantenere il Sistema, di 
garantire l’applicazione dei principi sanciti nel Manuale Qualità 
RGQ informerà periodicamente la Direzione sullo stato di adeguatezza del Sistema e delle sue azioni correttive o preventive 
necessarie. 
Il personale tutto è tenuto ad agire in conformità con le regole descritte nel presente Manuale Qualità e nelle procedure ad esso 
connesse. 
 
La Direzione, in occasione dei Riesami, provvede ad accertare la continua idoneità della presente politica. 

Brusciano, 30/09/2021 La Direzione 

 


	Lavorazioni meccaniche di componenti e particolari per cuscinetti, realizzazione di cuscinetti su progetto del cliente per i settori industriale e ferroviario
	 fornire ai clienti un prodotto della massima affidabilità e sicurezza;


