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La Direzione definisce la Politica della Qualità, che si basa sulle seguenti caratteristiche: 

a) è appropriata alle finalità e al contesto dell’Organizzazione e supporta i suoi indirizzi strategici, 
b) comprende l'impegno al rispetto dei requisiti cogenti applicabili al prodotto/servizio fornito e del 

miglioramento continuo, 
c) definisce e riesamina gli obiettivi della qualità, 
d) viene diffusa e compresa dai pertinenti livelli dell'organizzazione aziendale, 
e) viene periodicamente riesaminata per verificarne la sua continua idoneità. 

La Direzione della Società EMMECOMPONENTI SRL al fine di ottenere maggiore consapevolezza e conseguente 
sostegno alla Politica per la Qualità da parte del personale, ha deciso di disporne l’affissione in uno spazio ben 
visibile all’interno dell’ambiente di lavoro (bacheca in produzione) e di pubblicare il documento sul sito internet a 
disposizione di tutte le parti interessate rilevanti. 

La Direzione della Società EMMECOMPONENTI SRL ha adottato liberamente lo strumento di garanzia della 
Qualità, in quanto convinta dell’utilità della stessa al fine di tenere sotto controllo l'andamento e lo sviluppo della 
Società in tutti i suoi aspetti, non solo dal punto di vista del servizio, ma anche della razionalità dell'organizzazione, 
del miglioramento dei processi, dell’efficacia e del rispetto dei programmi. 

La Direzione ha identificato quale fattore critico di successo l'adozione di una Politica per la Qualità che, attraverso 
una costante attenzione alla professionalità delle risorse umane e all’efficacia dei processi tecnici ed organizzativi, 
si proponga come strumento di garanzia per il continuo miglioramento delle prestazioni dell'azienda e della 
soddisfazione del Cliente. 

Gli obiettivi per la qualità, identificati nel documento MD_07_Definizione standard aziendali e loro rilevazione, 
sono coerenti con la presente Politica per la Qualità e sono riesaminati annualmente, contestualmente al Riesame 
della Direzione, o comunque ogniqualvolta la Direzione lo ritenga opportuno. 

La politica della qualità si basa sui seguenti principi: 

- impegno dell’Organizzazione al rispetto dei requisiti cogenti applicabili al prodotto / servizio offerto;  

- aumento della soddisfazione del cliente, attraverso il miglioramento continuo del prodotto/servizio ottenuto 
tramite un continuo rinnovamento del parco macchine; 

- riduzione progressiva dei costi di processo, attraverso la digitalizzazione dei programmi di produzione, 
controllo qualità e industrializzazione di prodotto; 

- costante ricerca di tecnologie all’avanguardia come industria 4.0; 

- addestramento e formazione del personale finalizzati all’aumento di professionalità e competenza. 

Tutta la struttura organizzativa è coinvolta nella comprensione e condivisione della Politica per la Qualità così 
definita che viene diffusa e comunicata a tutti in occasione degli incontri formativi. 

È compito della Direzione verificare il livello di condivisione della Politica per la Qualità, analizzando inoltre con 
cadenza annuale, le indicazioni sorte durante gli audit, dalle non conformità e predisponendo opportune azioni 
correttive quando necessario. 
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