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POLITICA PER LA QUALITÀ
Meccaniche BP S.r.l. si rivolge al settore della carpenteria metallica, difatti, ad oltre 15 anni
dalla sua nascita, è divenuta un punto di riferimento per tutti coloro che richiedono alte prestazioni
in ogni settore industriale.
In funzione delle crescenti esigenze del mercato in termini di Qualità del prodotto,
Meccaniche BP S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione per la qualità come strumento di base
indispensabile sia per il miglioramento continuo delle prestazioni rese al Cliente, sia per
l’ottimizzazione della propria gestione aziendale, con l’obiettivo di aumentare la propria
competitività sul mercato attraverso l’ottimizzazione dei propri processi produttivi ed organizzativi.
L’incremento della soddisfazione del personale ha favorito il consolidamento di una
struttura organizzativa dinamica ed efficace, volta a promuovere i propri valori e la propria
tradizione; tale processo ha consentito all’Azienda di operare con una maggiore confidenza
all’interno del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, favorendone l’accrescimento delle
prestazioni.
Da diversi anni la Direzione si è impegnata a concretizzare la Qualità ad ogni livello
aziendale, in ottemperanza ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.
L’Azienda considera la Qualità un principio cardine della strategia aziendale, ed è per questo
motivo che la situa al centro delle proprie politiche di sviluppo.
L’Azienda si impegna ad effettuare sistematicamente l’analisi del contesto considerando
tutti i fattori esterni ed interni in grado di influenzare la propria attività e si impegna inoltre ad
effettuare una costante valutazione dei rischi e delle opportunità relative alle proprie attività.
Per il raggiungimento degli obiettivi, la Direzione intende:
- impegnarsi nel soddisfacimento delle esigenze del Cliente, della norma di riferimento e
degli aspetti cogenti applicabili;
- mantenere attiva la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità;
- potenziare ed ottimizzare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità;
- incontrare le esigenze del Cliente, identificando le soluzioni più opportune e vantaggiose
per entrambi attraverso il perfezionamento della capacità aziendale;
- introdurre una maggiore flessibilità nella propria organizzazione, atta ad individuare le
cause dei problemi adottando tempestivamente i provvedimenti necessari alla loro risoluzione;
- impegnarsi a conservare, formare e perfezionare le capacità offerte dalle proprie risorse
umane e materiali,
- mantenere costantemente sotto controllo l’organizzazione attraverso le attività di verifica
del Sistema di Gestione per la Qualità indicate dalla norma di riferimento.
L’attuazione della presente Politica della Qualità è un dovere ed una sfida quotidiana da
parte di tutto il personale, che è responsabile della realizzazione della Qualità e
dell’implementazione dei requisiti previsti dalla norma.
Meccaniche BP S.r.l. si impegna nel conseguimento di una permanente formazione e
sensibilizzazione del personale attraverso la distribuzione delle informazioni documentate, delle
istruzioni di lavoro e delle procedure, unitamente al monitoraggio ed all’aggiornamento costante
della Politica della Qualità.
La Direzione
______________________

