POLITICA PER LA QUALITÀ
Al fine di garantire la soddisfazione delle parti interessate dalla propria attività d’impresa, assicurare la conformità ai requisiti applicabili
e di migliorare continuamente le proprie prestazioni, EUROMEC s.r.l., si pone le seguenti finalità che costituiscono la politica per la
qualità aziendale e il riferimento inderogabile per i propri responsabili:
a.

massima comprensione dell’esigenze della committenza, nel rispetto dei requisiti impliciti, espliciti e di natura cogente, nonché
degli impegni contrattuali assunti;

b.

efficace gestione dei processi caratteristici;

c.

ottimizzazione dell'organizzazione interna e del miglioramento dei processi stessi;

d.

progettare e fabbricare impianti sicuri, qualitativamente apprezzabili e duraturi nel tempo.

A tal fine la società si impegna a:
•

creare e mantenere la consapevolezza circa l'importanza di soddisfare i requisiti del cliente;

•

implementare e migliorare continuamente un sistema di gestione per la qualità;

•

accrescere la professionalità dei dipendenti e dei collaboratori;

•

mettere a conoscenza del proprio personale i requisiti richiesti dai Clienti, in modo da rendere tutti gli elementi
dell’Organizzazione consapevoli della rilevanza e dell’importanza delle proprie attività relativamente alla qualità che si intende
fornire;

•

ottimizzare la gestione dei processi aziendali con particolare riferimento a quelli di progettazione e fabbricazione degli impianti;

•

chiarire le responsabilità del personale che dirige, esegue e verifica attività con diretta influenza sulla Qualità

•

garantire le risorse necessarie all'attuazione di quanto previsto

•

mantenere l'efficienza dei processi agli standard prefissati e, se possibile, migliorarla;

•

mantenere una comprovata affidabilità dei fornitori e degli outsourcers;

•

assicurare la soddisfazione dei clienti e delle parti interessate, al fine di consolidare un rapporto di fiducia e di collaborazione;

anticipare le esigenze del mercato, coinvolgere ed indirizzare i propri collaboratori e partner verso dinamiche di miglioramento continuo.
L’evidenza dell’impegno della Direzione nella progettazione, implementazione e miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità
si evince, inoltre:
- dal mantenimento di un monitoraggio costante degli indicatori di prestazione
- dagli incontri periodici con il personale per discutere l’importanza di ottemperare ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili

All2_Politica_rev7

1 di 2

EUROMEC S.r.l.
Sede legale e amministrativa: Via de Ö, 19 - 24020 - DEZZO (BG)
Sede operativa: Via Cavalier A. Bellicini, 36/A - 25040 – BERZO INFERIORE (BS) - Telefono (+39) 0364 – 300 687 Fax (+39) 0364 -300937
Sede operativa divisione Dedusting: C.so Matteotti, 19 – 21053 – CASTELLANZA (VA) – Telefono (+39) 0331 126 01 38 Fax 0331 126 01 39
P.IVA e C.F. 02452580166 – Iscr. Trib. BG 255139/1996 – Cap. Sociale € 80.000,00 i.v. – R.E.A. 290632 (C.C.I.A.A.) di Bergamo

La pianificazione della qualità è il processo mediante il quale vengono definite le attività e le risorse necessarie a soddisfare i requisiti
e gli obiettivi. La direzione si impegna affinché la pianificazione della qualità consideri le esigenze delle parti interessate ed includa:
- i processi del Sistema di Gestione per la Qualità e le relative prestazioni
- le risorse necessarie
- il miglioramento continuo del Sistema
Il sistema di gestione per la qualità viene applicato a tutti i processi senza alcuna limitazione. Nel caso in cui intervengano importanti
mutamenti nell’organizzazione il Responsabile Gestione Qualità provvede a coordinare le attività di adeguamento del Sistema. La
pianificazione della qualità, intesa come definizione e documentazione dei requisiti necessari a garantire il soddisfacimento delle
prescrizioni contrattuali, viene attuata applicando integralmente il contenuto del Manuale e di tutti i documenti richiamati.
Le dimensioni aziendali garantiscono una flessibilità in termini di risorse e una capacità tali da far fronte alle esigenze dei clienti. Il
Sistema di Gestione della Qualità viene, pertanto, applicato in modo standardizzato a tutte le commesse acquisite senza alcuna
distinzione.
Per garantire l’attuazione di quanto sopra, la Direzione, definisce nell’organigramma le responsabilità comprese quelle di gestione e
del miglioramento sui vari processi.

Dezzo (BG), 28 Giugno 2018
La Direzione
Mauro Boni
Per accettazione dell’incarico:
Il Rappresentante QMS
Fabio Tiberi
All. 2 al Manuale Qualità rev. 10 del 28 Giugno 2018

All2_Politica_rev7

2 di 2

EUROMEC S.r.l.
Sede legale e amministrativa: Via de Ö, 19 - 24020 - DEZZO (BG)
Sede operativa: Via Cavalier A. Bellicini, 36/A - 25040 – BERZO INFERIORE (BS) - Telefono (+39) 0364 – 300 687 Fax (+39) 0364 -300937
Sede operativa divisione Dedusting: C.so Matteotti, 19 – 21053 – CASTELLANZA (VA) – Telefono (+39) 0331 126 01 38 Fax 0331 126 01 39
P.IVA e C.F. 02452580166 – Iscr. Trib. BG 255139/1996 – Cap. Sociale € 80.000,00 i.v. – R.E.A. 290632 (C.C.I.A.A.) di Bergamo

