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Con I'inlento di volorizzare il proprio polrimonio conoscitivo, tecnico e umono, ITALMEC
ELETTRONICA SRL si è dotolo di un Sistemo di Geslione dello Quolito improntoto sullo normo
internozionole UNI EN ISO 9001. Ciò comporto l'impegno oziendole nello progettozione,
implementozione e continuo miglioromento di un sistemo di gestione oziendole che tiene in
considerozione e soddisfi un insieme eterogeneo direquisili, costiluito do:

o Requisiti di UNI EN ISO 9001:15
. Requisiti cogenti opplicobili oll'ottivito oziendole;
r Altrirequisitioziendoli.

Lo Quolitò deve essere inteso come volore oziendole in cui tutti si rispecchiono, menlre gli
strumentifornitidolSistemo digestione devono essere visticome supporto per migliorore il proprio
lovoro. Affinche, ilSistemo diGestione dello quolito ossicuriil mossimo volore oggiunto oiprocessi
ozîendoli, esso deve gorontire il miglioromento delle metodologie e delle tecnologie, lo
rivolutozione delle risorse umone, I'ocquisizione delle conoscenze tecniche più oppropriole, lo
gestione occuroto delle informozioni sui risultoli conseguiti.

ITALMEC ELETTRONICA SRL fo suo lo filosofio del miglioromento confinuo, sfruttondo tutte le
indicozioni ottenute dollo rílevozione sisfemotico dei propri punti deboli.

Puntidiriferimento del Sistemo digesiione sono le informozionidocumentole relotive oiprocessi
ITALMEC ELETTRONICA e ollo loro pionificozione e controllo come strumento gestionole per ogni
ottivitÒ oziendole.

Volorifondontidello politico di ITALMEC ELETTRONICA SRL sono lo dedizione olcliente ed olle porti
interessofe, I'eccellenzo professionqle, I'offidobilito dei prodotti e dei servizi offerti, lo trosporenzo,
lo correttezzo, I'innovozione e creotivitò.

Le suddette linee guido dello Politico dello Quolilo oziendole, indicote e montenule oggiornote
tromile il presenle documento, si troducono in impegni precisi do porte dello Direzione, che
stobilisce quonto segue:

Occorre gorontire l'evoluzione dei prodotti ossicurondo, contemporoneomenle, il

montenimento dell'elevoto livello di offidobilitò roggiunto.
Grozie ollo stobilito conseguito negli onni, í prodotti honno roggiunto livelli dí elevoto
quolito con pieno soddisfozione deiclientie con percentuolidirientriin goronzio otlestote
sullo I .2% (inserve percentuole %l su bose onnuo; è necessorio impegnorsi o gorontire il

montenimento di questi elevoti stondord quolitotivi.
Occorre monifestore disponibilito, gestire con competenzo le richieste dei clienii e
utilizzore tuiti glistrumenti necessori per espondere il numero di coloro che si offidono od
ITALMEC ELETTRONICA SRL per lo soluzione delle proprie esigenze.
Lo direzione operotivo diITALMEC ELETTRONICA SRL ho lo responsobilito diretto delsisfemo
diGestione dello Quolitò, ossume I'impegno difissore periodicomenie gliobiettiviconcreti
e roggiungibili indicoti nel documento "Riesome Direzione", direndere disponibiliiutte le
risorse (umone, tecniche e finonziorie) necessorie ol perseguimento deisuddetti obiettivi
e diverificore il roggiungímento deglistessitromile lo strumento delriesome delsistemo.
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a Viene ossicuroto che nei processi in essere siono ben chiore le esigenze e le ospettotive
del cliente e che sio rilevobile il suo grodo di soddisfozione o fronte dei prodolti/servizi
fornitigli.
Viene ossicuroto un controllo costonte sullo quolito dei prodotti commerciolizzoti,
preventivomenle, tromite ozioni di verifico nelle fosi solienti dello progettozione, e
sistemoticomente, su diogniesemplore reolizzoto, ol termine deicicli produttivi.
Lo direzione di ITALMEC ELETTRONICA SRL siimpegno o gorontire che le linee direttrici qui
trocciote vengono diffuse e ossimilote do tutto il personole operonte oi diversi livelli
sfruttondo tutti gli strumenti di comunicozione interno ottivoti.
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Ogni persono operonte oll'interno di ITALMEC ELETTRONICA SRL è chiomolo o portecipore
otlivomente oll'impegno derivonte do questo politico: lo consopevoleno e il senso di
responsobiliiò di cioscuno devono essere sempre olimentoti dollo certezzo di ottenere uno
ottimizzozione coslonte delle proprie prestozioni.

Dollo presente politico derivono obiettivispecifici, che vengono riesominoti periodicomente, nel
quodro del Riesome di Direzione.

Doto, 01/03/2021

Responsobile Sistemo QuolilÒ Le le Roppresenlonte
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