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POLITICA PER LA QUALITA’ E SICUREZZA
La nostra azienda da anni si impegna a realizzare e mantenere una politica per la Qualità e la
Sicurezza indirizzata allo sviluppo aziendale, alla soddisfazione del Cliente e dei propri
collaboratori interni.
Tale politica rappresenta la linea guida per perseguire gli obiettivi aziendali coerentemente con
l’analisi del proprio contesto e, nello specifico, dei relativi rischi ed opportunità.
La nostra Azienda si propone come fornitore di servizi e si occupa di effettuare lavorazioni di
lamiere su specifica del cliente. Con le attrezzature di cui disponiamo e le competenze in nostro
possesso collaboriamo con i nostri clienti garantendo loro la flessibilità di cui necessitano per
essere presenti e competitivi sul mercato di loro riferimento.
La nostra Mission è diventare il punto di riferimento nella fornitura di sottogruppi e componenti in
lamiera metallica di vari spessori attraverso una fabbrica Lean, automatizzata e flessibile, ponendo
al centro le persone e la loro sicurezza, in ottica di miglioramento continuo.
Con l’obiettivo di soddisfare il nostro Cliente in maniera continuativa e stabile nel tempo, adottiamo
un Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN-ISO 9001:2015 che costituisce la nostra
ossatura, intorno alla quale tutti lavoriamo con il fine di conseguire l’obiettivo comune.
Con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e confortevole ai propri collaboratori
adottiamo inoltre un Sistema di Gestione Sicurezza sulla base della norma UNI ISO 45001: 2018,
integrato alle tematiche di qualità.
Il lavorare in maniera sicura dev’essere un aspetto che, in maniera concreta e consapevole, venga
affrontato nell’attività lavorativa quotidiana di tutti i giorni, in un percorso continuo e costante
tenendo anche presente l’incolumità delle persone, partendo in primo luogo dall’impegno al
rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza.
Affinchè il sistema di gestione qualità e sicurezza si auto-alimenti abbiamo la necessità che questo
sia diffuso e diventi parte della cultura individuale e non concentrato nelle competenze di poche
professionalità; vengono coinvolti, in tal senso, i preposti e i referenti dei reparti produttivi, figure
chiave all’interno del Sistema.
Solo in questo modo, in un settore in cui la variabilità dei processi e la flessibilità sono un
vantaggio competitivo nei confronti del mercato, possiamo autoalimentare costantemente una
prevenzione continua degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali nonché
l’attenzione alla soddisfazione del cliente finale.
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