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La Meccanica Trafilati Martin srl considera i principi della Qualità come elementi 

indispensabili per il suo sviluppo economico, innovativo  nonche per il proprio successo nel 

campo delle lavorazioni meccaniche. Per fare ciò ha scelto di implementare un sistema di 

gestione per la Qualità  certificato UNI EN ISO 9001 per assicurare un impegno efficace ed 

efficiente delle risorse, focalizzando l’attenzione sulle aspettative dei Clienti e delle altre parti 

interessate.  

Per  raggiungere tale obiettivo l’organizzazione si impegna ad intraprendere attività per: 

✓ Adottare e mantenere un efficace Sistema di Gestione per la Qualità nei processi, nei 

prodotti, nei servizi del contesto in cui si opera; 

✓ Definire le responsabilità assegnate a tutte le funzioni aziendali verificando che siano 

state comprese ed applicate; 

✓ Assicurare la disponibilità delle risorse, delle informazioni e delle conoscenze 

necessarie per il funzionamento e il controllo dei processi, attraverso attività di 

formazione ed addestramento con lo scopo di far conoscere ai dipendenti 

l’importanza della loro attività e il loro apporto per raggiungere gli obiettivi definiti; 

✓ Definire e diffondere informazioni documentate per un funzionamento efficace ed 

efficiente dei processi e dei prodotti; 

✓ Comprendere e rafforzare i rapporti con i clienti e le parti interessate, migliorando il 

loro grado di soddisfazione mediante prodotti e prestazioni in linea con le loro 

aspettative; 

✓ Definire obiettivi di miglioramento con monitoraggio periodico dei risultati ottenuti 

condividendoli con le parti interessate; 

✓ Identificare le cause di non conformità e assicurare riposte rapide ed efficaci; 

✓ Effettuare verifiche ispettive per monitorare l’attuazione e l’efficacia del Sistema di 

Gestione della Qualità e la sua conformità alla Politica , assicurando 

l’implementazione di azioni correttive per rimuovere cause ed effetti; 

✓ Selezionare e qualificare i fornitori dei prodotti e servizi che hanno un impatto sulla 

qualità finale dei processi e dei prodotti; 

✓ Identificare le esigenze di innovazione tecnologica per sviluppare nuovi prodotti e 

processi secondo le aspettative del mercato. 

La direzione e i responsabili della Qualità  e dell’Unità operativa si impegnano a diffondere 

gli impegni e le direttive sopra elencate e sviluppare attività finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali e al miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione 

per la Qualità. 

La presente Politica deve essere resa disponibile a tutte le parti interessate interne ed 

esterne 

Data                                                                                                Firma 

26.07.2018                                                                                  

  


