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COSTRUZIONE STAMPI – MACCHINE ED ATTREZZATURE AUTOMATICHE INDUSTRIALI 

 
 
 

 
La Micromeccanica S.r.l. ha predisposto un Sistema di Gestione per la Qualità adatto 
alla propria organizzazione, alle attività svolte ed alle proprie specializzazioni, al fine di 
dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità prodotti, servizi e prestazioni che 
ottemperano ai requisiti dei Clienti ed a quelli cogenti applicabili e con l’intento di 
attuare e mantenere una efficace gestione dei processi interni, come stabilito dalla 
Politica per la Qualità definita e diffusa dalla Direzione. 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ 
 
 

La Direzione della Micromeccanica S.r.l. ha deciso di implementare, migliorare e 
mantenere attivo ed efficace un Sistema Gestione Qualità conforme alla Norma UNI EN 
ISO 9001:2015. 
 
 
Tale Sistema Gestione Qualità consente di: 

 La gestione controllata di tutti i processi aziendali, al fine del soddisfacimento dei 
requisiti del Cliente  per l’ottenimento della sua soddisfazione.  

 L’impegno continuo allo sviluppo delle risorse ed al miglioramento continuo dei 
processi aziendali e dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 L’impegno al rispetto di normative e leggi cogenti. 
 L’impegno ad operare più competitivamente ed affidabilmente nell’ambito del 

mercato e del proprio campo di applicazione. 
 
Gli obiettivi sono raggiunti mediante: 

 pianificazione, controllo e gestione del processo progettuale realizzativo dei 
prodotti; 

 progetto e realizzazione di prodotti aventi conformità ai requisiti contrattuali, alle 
Normative / Leggi cogenti applicabili, agli standard tecnici aziendali. 

 attuazione di controlli e verifiche intermedi e finali per verificare la conformità dei 
prodotti; 

 conduzione dei processi nel rispetto delle vigenti norme / leggi cogenti per la 
Qualità , l’Ambiente e la Sicurezza. 

 attivazione di un processo di miglioramento continuo della qualità dei prodotti, 
dei processi, dei servizi erogati, e nello sviluppo tecnologico; 

 divulgazione e diffusione della politica della qualità nell’ambito 
dell’Organizzazione; 
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COSTRUZIONE STAMPI – MACCHINE ED ATTREZZATURE AUTOMATICHE INDUSTRIALI 

 
 
A tale scopo, la Micromeccanica si è dotata di un Sistema organizzativo (Sistema di 
Gestione per la Qualità) e di metodi di lavoro che aiutano a: 

 identificare, organizzare, pianificare e gestire le attività, nella realizzazione dei 
prodotti, possano impedire il raggiungimento dei requisiti contrattuali o il rispetto 
di Norme e Leggi vigenti per le specifiche attività; 

 razionalizzare e manutenere l'organizzazione aziendale; 
 gestire le informazioni (interne ed esterne) utili ai processi aziendali; 
 razionalizzare le conoscenze e le esperienze tecniche aziendali; 
 emettere procedure ed istruzioni necessarie a meglio gestire i processi aziendali; 
 addestrare, motivare e responsabilizzare il personale affinché possa esprimersi 

ad alti livelli di professionalità; 
 informare e sensibilizzare il personale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


