
 

Manuale Qualità Doc.: Appendice A 

Politica della Qualità 
Rev.: 0 

Data: 30/11/18 

 

Pag. 1/3 

 
Copia non controllata stampata da file. Verificare la validità prima del suo utilizzo. 

Indice 

 

1 POLITICA DELLA QUALITÀ ...................................................................................................................................................... 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato delle revisioni 

 

Rev. Data Note 

   

   

   

0 30/11/18 Prima emissione 

 

 

Gestione documento 

 

Emissione Verifica Approvazione 

 

Sistemi Gestione 

 

 

Sistemi Gestione 

 

Direzione Generale 

 

  



 

Manuale Qualità Doc.: Appendice A 

Politica della Qualità 
Rev.: 0 

Data: 30/11/18 

 

Pag. 2/3 

 
Copia non controllata stampata da file. Verificare la validità prima del suo utilizzo. 

1 POLITICA DELLA QUALITÀ 

La Qualità è il primo requisito per il successo di Nuova Stame S.p.A. S.p.A., in un settore industriale evoluto, sempre più 

competitivo e globale come quello in cui operiamo.  

Per Nuova Stame S.p.A. S.p.A., Qualità significa soddisfazione del cliente, motivazione del personale, sviluppo del 

business, aumento della profittabilità, attraverso lo sviluppo di idee ed innovazione, l’identificazione e la gestione dei rischi 

e delle opportunità, processi efficienti ed efficaci, eliminazione degli sprechi. 

La Qualità deve far parte del modo di operare di ogni persona: 

 Identificare e gestire i rischi connessi agli obiettivi di ciascun processo 

 Fare bene la prima volta 

 Raggiungere gli obiettivi definiti 

 Rispettare procedure, istruzioni 

 Migliorare continuamente ogni attività 

 Innovare, consolidare e trasmettere la conoscenza 

 

La Direzione Generale favorisce i contributi ed i suggerimenti di tutti per migliorare la qualità e l’efficacia delle azioni verso 

i traguardi comuni, sintetizzabili in cinque macro-obiettivi prioritari: 

 Soddisfazione del Cliente 

 Ottimizzazione dei Costi 

 Efficienza dei Processi e Gestione dei Rischi 

 Condivisione degli Obiettivi 

 Sviluppo del Business 

 

La Direzione Generale ritiene che il modello di certificazione ISO 9001 e IATF 16949 sia uno strumento fondamentale per 

il raggiungimento degli obiettivi del gruppo e si impegna al suo continuo sviluppo e diffusione all’interno delle proprie 

aziende. 

Sirtori (LC), 30 novembre 2018       

Giorgio Fumagalli 

Direzione Generale 
 

La diffusione della politica per la qualità a tutti i livelli della Nuova Stame S.p.A. e la sua attuazione sono assicurate 

mediante: 

 inserimento del documento di politica firmato dalla Direzione di Nuova Stame S.p.A. nella intranet aziendale; 

 verifica formale della sua comprensione ed attuazione nel corso delle verifiche ispettive interne; 

 verifica informale nell’occasione di incontri tra la Direzione e il personale dell’azienda; 



 

Manuale Qualità Doc.: Appendice A 

Politica della Qualità 
Rev.: 0 

Data: 30/11/18 

 

Pag. 3/3 

 
Copia non controllata stampata da file. Verificare la validità prima del suo utilizzo. 

 attività di formazione per la qualità; 

 verifica formale nelle riunioni di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità da parte della Direzione, che è anche 

l’occasione per riesaminare la politica e per conservarne l’adeguatezza. 

 
 


