
 

POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

 

NUOVA SIMACH S.r.l. mette i propri Clienti al centro di tutte le attività che svolge e considera 

come valori dell’organizzazione i seguenti obiettivi prioritari: 

 

• la piena soddisfazione dei propri Clienti e delle parti interessate rilevanti – garantendo 

la fornitura di parti conformi nel rispetto di tutti i requisiti specifici e puntualità di consegna. 

• il costante supporto al Cliente in termini di: soluzioni tecnologiche innovative condivise, 

flessibilità e tempestività di reazione.  

• il miglioramento continuo dei processi, dei servizi e delle condizioni di lavoro - 

tramite il monitoraggio di opportuni indicatori (KPI) e la stesura di piani di miglioramento 

mirati. 

• il miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione, favorita dalle certificazioni UNI EN 

ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 e dagli audit interni sull'andamento del sistema. 

• la soddisfazione e la crescita continua di tutte le risorse umane, tramite piani di 

addestramento e programmi dedicati, volti ad accrescere competenza, coinvolgimento, 

consapevolezza e professionalità di tutto il personale ai vari livelli. 

• il rispetto delle normative cogenti, in particolar modo quelle riferite a prodotto, etica, 

tutela ambientale, sicurezza e salute. 

Impegno al rispetto delle prescrizioni applicabili in materia ambientale, sia in termini di 

prevenzione dell’inquinamento che in ottica di riduzione degli sprechi. 

Impegno al rispetto delle prescrizioni applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro in 

ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

• la continua analisi dei fattori interni ed esterni, del contesto e delle parti interessate 

rilevanti, analisi rischi ed opportunità, riesaminati annualmente in sede di Riesame della 

Direzione. 

• acquisire nuove quote di mercato - perseguendo una politica di continua diversificazione 

dei prodotti / mercati e clienti, intensificando la ricerca a livello internazionale tramite un 

Export Manager. 

 

La presente Politica della Qualità è stata divulgata a tutto il personale e viene riesaminata 

annualmente in sede di Riesame della direzione.  

La Politica della Qualità viene inoltre resa disponibile alle parti interessate rilevanti tramite il sito di 

Internet. 

 

 
 

La Direzione Generale                                                                             Lusigliè, 29 Marzo 2019 

 


