POLITICHE AZIENDALI DELLA QUALITA’
PRINCIPI BASE

La Filostamp Srl é un’azienda che opera sul mercato nazionale ed estero nel settore della viteria e minuteria speciale.


L’obiettivo che la Filostamp intende perseguire nel tempo è la sempre maggiore soddisfazione del Cliente e delle
Parti Interessate Rilevanti, attraverso il miglioramento continuo dei propri prodotti, dei propri servizi e di tutte le
attività aziendali nel rispetto degli obiettivi prefissati e nell’osservanza delle attività previste dal Sistema di
Gestione per la Qualità, assicurando la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti applicabili .



Il numero degli scarti interni di lavorazione, l’andamento degli ordini di lavoro, il numero dei prodotti che ci
vengono resi dai Clienti, gli indicatori di efficacia e di efficienza dei processi, il risultato degli AUDIT, e le altre
informazioni in arrivo dall’esterno, sono tra i principali elementi per misurare la qualità del nostro prodotto e la
Soddisfazione dei nostri Clienti.



Un continuo rinnovamento tecnologico e lo sviluppo delle nostre conoscenze deve permetterci di essere sempre
allineati ai più moderni stati dell’arte delle tecnologie e metodologie di lavoro esistenti.



Dobbiamo essere sempre critici nell’analisi delle nostre metodologie, dobbiamo essere sempre attenti a ciò che
fanno i nostri concorrenti e gli altri in genere.



Questa è la Nostra Politica e a tal fine abbiamo costruito e dobbiamo periodicamente riesaminare, mantenere
efficace ed efficiente e migliorare continuamente, il Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità applicando ai
processi il risk-based thinking in modo da determinare i fattori che potrebbero fare deviare i processi ed il
sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati, mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti
negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano.



L’efficacia e l’efficienza del nostro Sistema di Gestione per la Qualità è continuamente monitorata attraverso
incontri periodici da parte della Direzione e delle Funzioni Aziendali, in cui vengono verificati i rispettivi stati di
avanzamento, ed AUDIT periodici a tutti i livelli, condotti sia da personale interno che da auditor esterni.



Gli Obiettivi definiti nel PIANO STRATEGICO AZIENDALE riguardanti il Sistema di Gestione per la Qualità
hanno lo stesso livello di importanza degli Obiettivi di carattere economico e tale documento pianifica tutte le
attività necessarie al raggiungimento degli stessi, considerandone i rischi e le opportunità. Il mancato
raggiungimento degli Obiettivi prefissati costituisce un grave insuccesso, e come tale può determinare gravi
conseguenze per tutti nel nostro futuro.



Il PIANO STRATEGICO AZIENDALE, supportato dall’Analisi dei Rischi in tutte le sue fasi, costituisce elemento di
priorità sia per la Direzione che per tutti i Responsabili/Funzioni, che assicurano quindi un costante impegno
personale nel supporto al miglioramento continuo, attraverso la crescita professionale e culturale delle singole
risorse/personale a tutti i livelli ed il coinvolgimento di tutte le parti interessate interne ed esterne all’azienda, in
particolare i Fornitori.



Si ottiene ciò con la comunicazione della propria esperienza, conoscenza e con la scelta di adeguata
formazione/addestramento mirata all’effettiva crescita e condivisione del linguaggio, che deve essere la base di
partenza per rendere efficace la comunicazione interna. A tal fine ognuno di noi deve operare secondo quanto
previsto nel Manuale di Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, rispettando Mansioni, Responsabilità ed
il Codice Etico Aziendale.
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