
 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

 

MECCANICA PRECISA vuole essere un punto di riferimento per i propri clienti per le lavorazioni 

meccaniche di precisione o la costruzione di parti e componenti impiegati su prodotti ad alto 

contenuto tecnologico.   

 

Questo si può ottenere attraverso l’operato di tutta l’organizzazione della MECCANICA PRECISA che 
si deve impegnare costantemente nel:  

• soddisfare i tempi del cliente; 

• comprendere, riesaminare e soddisfare tutti i requisiti applicabili 

• garantire la qualità, l’affidabilità e sicurezza dei prodotti attraverso operazioni pianificate e 
sicure  

• guidare il cliente nelle scelte tecniche più appropriate per la realizzazione delle proprie parti 

• raggiungere gli obiettivi fissati dal cliente e dal proprio sistema qualità 

• sviluppare e/o migliorare le tecniche di lavorazione e controllo sempre più innovative ed 
affidabili per venire incontro alle esigenze del cliente, per anticiparne le aspettative, e fornire 
soluzioni che creino valore per il cliente stesso. 

 

MECCANICA PRECISA intende pertanto:  

• mantenere e migliorare continuamente un Sistema di Gestione per la Qualità, in accordo agli 
standard applicabili ISO 9001:2015 e EN 9100:2018 quale strumento per realizzare gli 
obiettivi aziendali,  

• applicare e far applicare in maniera sistematica l’approccio basato sul rischio per prevenire 
le situazioni e/o eventi indesiderati   

• focalizzare l’attenzione sui bisogni del cliente per soddisfarlo al meglio e più velocemente 
anche attraverso i suggerimenti ed i ritorni del cliente stesso  

• fornire tutte le risorse necessarie per garantire la continuità e la qualità del servizio 

• monitorare e mantenere una propria catena di fornitura affidabile e sicura nel tempo  

• garantire l’utilizzo di materiali non contraffatti 

• migliorare e standardizzare il più possibile i processi aziendali per ridurre la variabilità delle 
caratteristiche delle lavorazioni e dei servizi erogati 

• promuovere costantemente la formazione del proprio personale per accrescerne la 
conoscenza e la competenza, l’intercambiabilità e la flessibilità nell’espletare le mansioni 
assegnate. 

• coinvolgere e sostenere tutto il personale affinché contribuisca all’efficacia del sistema di 
gestione per la qualità 

• aumentare la consapevolezza di tutto il personale sul proprio contributo al sistema qualità 
ed alla sicurezza del prodotto.  
 

QUALITA’, RESPONSABILITA’ e CONSAPEVOLEZZA devono essere le parole d’ordine per la 

MECCANICA PRECISA per raggiungere i propri obiettivi e l’eccellenza dei propri servizi. 


