
Politica per la Qualità

La politica delle Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA nel campo della Qualità consiste nel
pieno rispetto delle specifiche contrattuali e nella completa rispondenza dei propri prodotti
e servizi alle esigenze  dei  Clienti,  per  quanto  concerne  caratteristiche,  Qualità,
tempestività, puntualità e flessibilità.

La Direzione delle Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA è convinta della necessità di affrontare 
problematiche della Qualità in un’ottica globale, dinamica, ricorrendo ai moderni concetti di

Qualità e di Miglioramento Continuo.
Per l’ottenimento di tale obbiettivo le Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA si assumono il 

compito di:
- sostenere, con le adeguate risorse, l’impegno di tutti nel soddisfare i requisiti e le esigenze     
dei Clienti; 
- elevare l’efficacia, l’ottimizzazione e il miglioramento dei Processi e l’innovazione 
tecnologica;
- garantire ai propri prodotti un livello di Qualità adeguato all’impiego ed alle attese dei propri
Clienti, nonché rispondente alle prescrizioni contrattuali ed alle norme di riferimento nazionali o
degli altri Paesi con i quali si intrattengono rapporti commerciali;
- eliminare i costi derivanti dalle non conformità, siano esse interne o legate alle forniture;
- massimizzare la Qualità dei prodotti;
- premiare la flessibilità organizzativa della struttura produttiva dando maggiore attenzione
alla concretezza dei risultati;
- incrementare il partnership con Clienti e Fornitori;
- aumentare  la  professionalità  ed  il  coinvolgimento  del  personale  per  una  maggior
condivisione delle scelte e della Politica aziendale per la Qualità;
- monitorare e migliorare continuamente l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, la
Politica e gli altri obbiettivi per la Qualità.

La Qualità dovrà quindi essere considerata strumento strategico di conseguimento dell’Efficacia e  
dell’Efficienza e dovrà essere perseguita lungo tutto l’arco delle attività aziendali,  sulla base del

criterio di prevenzione.
La  Direzione  delle  Fond  Off.  Mecc.  S.  Agostino  SPA  è  consapevole  delle  proprie  dirette

responsabilità nel campo della Qualità, che intende adeguatamente esercitare basandosi su un Sistema
Qualità in linea con la normativa UNI EN ISO 9001 : 2015.

La Direzione delle Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA per una più efficace gestione del “Sistema di
Gestione per la Qualità” affida alla Funzione Assicurazione Qualità il mandato di:

- stabilire e gestire un sistema di misura e un sistema informativo della Qualità;
- gestire piani di miglioramento a medio e lungo termine, concordando obbiettivi di Qualità
annuali con le Funzioni aziendali interessate;
- sviluppare, diffondere, migliorare adeguate Norme e Procedure di Assicurazione Qualità dei
       Prodotti, dei Processi e di documentarle nel presente Manuale della Qualità.

Per l’ottenimento di quanto sovracitato  si richiede il contributo determinante del personale, ognuno
in  relazione  alle  proprie  capacità  ed  al  tipo  di  lavoro  svolto.  A  tale  scopo  le  Fond.  Off.  Mecc.
S.Agostino SPA convoglierà i suoi sforzi sulle risorse umane e sulle competenze professionali di tutta
la struttura affinché,  anche con sforzi  modesti  ma costanti,  si  possano ottenere risultati  globali  di
rilievo.


