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Dichiarazione della Politica Aziendale
Metaltherm srl, Azienda leader nel settore dei trattamenti termici degli acciai, fonda la
propria filosofia lavorativa sulla continua ricerca della Qualità; per continuare a
valorizzare il proprio know-how, si è dotata di un Sistema della Gestione della Qualità
improntato sui principi della nuova ISO 9001:2015.
Nella fattispecie, viene dato un importante valore a:
• Analizzare costantemente tutti i fattori, interni ed esterni, che costituiscono il
contesto aziendale;
• Identificare tutte le parti interessate coinvolte, siano esse interne ed esterne,
definirne le aspettative e predisporre tutte le risorse necessarie alla loro
soddisfazione;
• Rispettare tutti i requisiti cogenti applicabili all’attività aziendale;
• Perseguire il continuo miglioramento di tutti gli aspetti, professionali e umani,
inerenti alle attività svolte.
Per ottenere risultati tangibili, e riconosciuti dalla Clientela, la Direzione Aziendale si è
attorniata di collaboratori che fanno delle proprie competenze professionali il punto
forza dell’Azienda.
La Qualità, nel Sistema Metaltherm, non è da intendersi solamente in ottica del
prodotto e/o servizio fornito, ma risulta essere un valore fondamentale riconosciuto
da tutto il personale, valore nel quale tutti si rispecchiano e per il quale ognuno crede
fortemente.
Ogni Responsabile di reparto, nominato dalla Direzione, ha l’autorità, il dovere e la
responsabilità di mettere in atto quanto prescritto dalle informazioni documentate, al
fine di garantire la corretta riuscita del processo interessato.
La continua ricerca della Qualità inizia soprattutto dalle competenze che tutte le
persone coinvolte hanno nel proprio bagaglio; in quest’ottica, la Direzione prevede un
programma mirato di addestramento costante per ogni singolo dipendente.
Altro punto fondamentale della Politica Aziendale è la continua innovazione
tecnologica, fondamentale per garantire che i requisiti e le prestazioni attese dal
Cliente vengano soddisfatte.
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Tutte queste linee guida sopra riportate, vengono riassunte in questi semplici, ma
importantissimi, impegni che la Direzione Generale si assume:
• Garantire un continuo miglioramento dei propri standard qualitativi;
• Definire obiettivi tangibili e di particolare importanza strategica, per valutare, in
occasione del Riesame Direzionale, che quanto atteso venga effettivamente
raggiunto;
• Ridurre al minimo eventuali inadempienze di requisiti, mediante analisi continua
dei dati registrati dal SGQ;
• Prevedere e rendere disponibili tutte le Risorse (umane, tecniche, finanziarie)
necessarie al corretto svolgimento di tutte le attività aziendali;
• Coinvolgere tutti i reparti interessati, al fine di ottenere i feedback necessari in
ottica di ridurre le inefficienze produttive/gestionali;
• Perseguire la continua innovazione tecnologica;
• Mantenere costantemente controllato il Sistema di Gestione della Qualità,
intervenendo qualora non fosse ben applicato;
• Valorizzare la consapevolezza del personale al rispetto di tutti i requisiti cogenti
applicabili all’attività aziendale.
E’ responsabilità della Direzione Aziendale aggiornare, mantenere attuale e divulgare a
tutte le parti interessate la presente Dichiarazione della Politica Aziendale.
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