POLITICA AZIENDALE
La NUOVA STAME S.p.A. mantiene attivo ed applicato un Sistema Integrato di
Gestione Qualità ed Ambiente, realizzato in conformità alle norme UNI EN ISO
9001e UNI EN ISO 14001, conforme, per quanto riguarda le attività legate alle
produzioni di serie nel campo dell’automotive, alle specifiche della IATF
16949 ed aperto ad integrazioni sul tema della Sicurezza sul lavoro nell’ottica
prevalente di adottare precise norme di riferimento che consentano di
migliorare la propria organizzazione interna formalizzando procedure operative
per ciascuna delle proprie attività, sia da un punto di vista del prodotto finale,
che da un punto di vista gestionale più ampio che vada a toccare anche ogni
possibile aspetto di carattere ambientale e di sicurezza per i lavoratori, nella
consapevolezza che anche tali aspetti risultano ancora troppo trascurati un po’
da tutte le imprese a causa della molteplicità di impegni e di sforzi profusi in
una pura attività di crescita e di consolidamento.
Se le motivazioni per l’implementazione del Sistema di gestione della Qualità
sono principalmente funzionali alle strategie di miglioramento dell’azienda, la
scelta di mantenere un Sistema Integrato con le specifiche di carattere
ambientale, oltre a rispondere all’esigenza di rimanere attenti alle prescrizioni
legali e al loro rispetto, considerando che le normative vigenti e la volontà
politica e strategica delle autorità preposte ai controlli, hanno creato
condizioni tali per le quali ogni azienda dovrà sempre più essere attenta alla
conformità legislativa evidenzia l’attenzione che Nuova Stame pone
all’immagine di azienda attenta allo sviluppo sostenibile della produzione
tenendo sotto controllo tutti gli aspetti della gestione operativa con
particolare attenzione a quelli ambientali.
La Nuova Stame ha stabilito tra le proprie priorità il rispetto e
l’attenzione verso tutte le parti interessate ai processi produttivi e più in
generale alla realtà sociale dell’azienda stessa; in particolare Nuova
Stame ritiene fondamentale conoscere, approfondire e monitorare le
aspettative oltre che dei propri clienti e dei propri soci anche quelle dei
dipendenti, collaboratori e fornitori analizzandole nel contesto operativo
e sociale in cui l’azienda viene a trovarsi e quindi considerando degne
della massima attenzione le esigenze stesse del territorio, degli enti
pubblici e delle persone che sul territorio operano o anche solo ci vivono.
Da un punto di vista ambientale la NUOVA STAME è quindi impegnata
innanzi tutto a mantenere sotto controllo le proprie attività per assicurare il
rispetto di tutte le norme cogenti e contemporaneamente a studiare soluzioni,
economicamente compatibili, per contenere sprechi di risorse energetiche
ottimizzandone l’utilizzo nei propri processi produttivi e nei propri
comportamenti. L’attenzione specifica al controllo dei processi identificando i
possibili impatti ambientali e definendo le misure atte alla prevenzione ed al
contenimento di eventuali aspetti inquinanti con un’azione continua di
monitoraggio ed adeguamento degli obiettivi definiti ribadisce la scelta
aziendale orientata al miglioramento anche dell’impatto ambientale della
nostra produzione.

In fatto di sicurezza sul lavoro viene dichiarato incondizionatamente l’impegno
a mettere sotto controllo tutti i processi e tutte le attrezzature al fine di
limitare i rischi di incidenti e di assicurare adeguata formazione ed
informazione al personale, coincidendo in questo tutti gli interessi in gioco,
quelli dell’azienda, quelli del personale, quelli degli istituti assicurativi
previdenziali e quelli delle autorità di controllo, a questo scopo il Sistema di
gestione, integra il più possibile anche le disposizioni su questo tema
assicurando un valido supporto non solo per l’adeguamento normativo ma per
la definizione ed il raggiungimento di un sempre migliore livello di sicurezza.
In materia di prodotto e quindi più specificatamente di gestione della qualità,
rimangono prioritarie le seguenti azioni ed obiettivi di carattere generale, a cui
saranno affiancati, di anno in anno specifici obiettivi di tipo variabile
documentati in appositi documenti interni
 la soddisfazione del cliente;
 il mantenimento di un elevato livello qualitativo dei prodotti e la
flessibilità operativa che rappresenta uno dei punti forti della nostra
azienda
 l’innalzamento del livello professionale dei dipendenti che sono messi in
condizioni di operare con sempre maggiore sicurezza ed autonomia
 il miglioramento dell’immagine aziendale e del suo consolidamento in un
mercato soggetto a frequenti ciclicità di durata mediamente piuttosto
lunga
 la corretta definizione di tutti i requisiti contrattuali ed in particolare la
precisa definizione, in sede di analisi contrattuale, delle specifiche
tecniche e produttive degli stampi da produrre
 la precisione e la puntualità delle produzioni in serie unitamente alla
conformità qualitativa ai requisiti dei prodotti forniti
 il consolidamento di rapporti con i fornitori di prodotti e/o servizi
determinanti per la nostra attività
La NUOVA STAME S.p.A. intende mantenere gli impegni dichiarati:
 fissando obiettivi e traguardi stimolanti che creino una chiara visione
del futuro dell’organizzazione
 sensibilizzando costantemente il personale sugli obbiettivi aziendali
 curando in maniera adeguata la
l’addestramento del proprio personale

crescita

professionale

e

 rendendo sempre più efficaci i risultati dei controlli delle attività svolte;
 mantenendo attivo, applicato ed in continuo miglioramento il proprio
sistema gestionale integrato
 tenendo in debita considerazione le esigenze di tutte le parti interessate,
inclusi i clienti, la proprietà, il personale, i fornitori e le comunità locali
 favorendo la comunicazione tra i diversi livelli dell’organizzazione

La Politica viene diffusa al personale e ogni parte terza interessata attraverso la
pubblicazione sul sito aziendale e nelle bacheche interne; al sorgere di
opportunità di sviluppo o di criticità che emergano durante la gestione aziendale,
la Direzione valuta la necessità di revisione, aggiornamento ed integrazione della
Politica e definisce nei Programmi di Miglioramento obiettivi specifici e mirati per
perseguire il miglioramento continuo.
In sede di Riesame annuale la Politica è comunque sempre oggetto di revisione da
parte della Direzione.
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