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POLITICA DELLA QUALITA’
Un mercato globale, sempre più competitivo, richiede sistemi di standardizzazione delle prestazioni
aziendali riferibili a normative condivise. La competizione sui mercati richiede alle aziende di
mettere in evidenza la loro offerta e le loro potenzialità con sistemi di riferimento comuni noti agli
operatori e compresi dalla clientela. Non solo, crediamo che l’attenta e costante analisi del contesto
che ci circonda e di tutti i soggetti che ruotano intorno alla nostra realtà e che in qualche modo la
influenzano, sia uno spunto importante per ottimizzare i benefici che ne possono derivare. In
particolare, l’emergenza sanitaria di questo periodo storico da un lato ci fa concentrare sulla
salvaguardia della salute dei dipendenti, dei loro familiari e di chiunque entri in contatto con la
nostra realtà, dall’altro ci pone di fronte a nuove esigenze di mercato da soddisfare.

METALPROGETTI decide di accettare le sfide del mercato e di sviluppare sistemi di gestione per
controllare le proprie prestazioni e migliorarle con continuità.
La visione strategica si basa sui seguenti principi:
−
−
−
−

il Cliente è l’obiettivo principale di ogni attività aziendale
i Collaboratori sono la principale risorsa aziendale
il miglioramento continuo delle prestazioni dell'azienda si ottiene con il coinvolgimento di tutti
l’azienda si impegna a rispettare tutti i requisiti espressi dai clienti ed imposti da normative
cogenti, nonché si impegna ad una gestione sostenibile.

La Direzione è peraltro convinta che, una volta sviluppato il sistema, la chiara definizione dei
compiti e delle responsabilità di ciascuno accompagnata da un sistematico riordino organizzativo
portato avanti con l’attiva collaborazione di tutti, miglioreranno la Qualità del lavoro e lo spirito di
appartenenza aziendale.
La Direzione da parte sua si impegna, come attore principale, alla messa in campo e al
successivo mantenimento e costante miglioramento del Sistema Qualità, tramite la sistematica
individuazione delle esigenze di mezzi e risorse delle singole funzioni, il sollecito ed efficace apporto
decisionale per la soluzione dei problemi emergenti, il riesame almeno annuale della politica della
qualità e la necessaria azione di supporto e stimolo.
Il Sistema non sarà il punto di arrivo ma il punto di partenza del lavoro e ogni qualvolta le
condizioni di mercato, operative e globali lo renderanno necessario, sarà modificato allo scopo di
fornire ai Clienti prodotti e servizi costantemente conformi alle loro richieste.
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