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POLITICA PER LA QUALITÀ  
 

La Direzione di Trasmec Srl considera la Politica per la Qualità parte integrante della 

strategia generale dell’impresa che ha come fine ultimo la redditività economica 

dell’azienda che determina la sua permanenza sul mercato e conseguentemente la 

salvaguardia dell’occupazione. 

Per preservare e migliorare le prestazioni della propria organizzazione assicurando ai 

clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi, Trasmec Srl si è dotata di un 

Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:2015. 

Secondo le logiche del SGQ, la Direzione si è impegnata a promuovere la cultura della 

Qualità nei rapporti con tutte le parti interessate, in particolare con i collaboratori. Ciò 

comporta che ciascuno sia coinvolto e consapevole del proprio ruolo e responsabilità nel 

conseguire gli obiettivi della Qualità per il miglioramento continuo. 

Alla luce di quanto sopra, Trasmec Srl si è data come obiettivi generali: 

 la soddisfazione delle aspettative del cliente; 

 il mantenimento ed incremento delle attuali quote di mercato; 

 il miglioramento delle prestazioni attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi; 

 il potenziamento della struttura attraverso un costante investimento in risorse sia 

tecnologiche che di personale; 

 il rispetto delle norme cogenti con particolare attenzione alla sicurezza e alle 

problematiche ambientali. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti, la Direzione si impegna a: 

 mantenere e migliorare un SGQ conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001; 

 monitorare costantemente il sistema attraverso audit interni, al fine di evitare 

deviazioni; 

 assicurare che la Politica per la Qualità venga comunicata, compresa e condivisa a tutti i 

livelli aziendali. 

Trasmec Srl ha determinato i fattori di rischio, interni ed esterni, che possono influenzare 

le strategie aziendali ed il conseguimento dei risultati attesi.  La valutazione, allegata al 

Riesame della Direzione, è oggetto di verifica ed aggiornamento periodici. 

La Direzione aziendale ha nominato il Responsabile del SGQ “Delegato della Direzione per 

la Qualità” con autorità per assicurare il corretto funzionamento del Sistema, riferendo in 

merito alla Direzione medesima. 
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