Documento: D52A Rev.2 Emesso il: 28/06/2018

Rivista il: 29/01/2022 in occasione del Riesame della Direzione

POLITICA PER LA QUALITA’
L’attività della Co.Me.A. S.r.l. consiste nell’acquisto di materiali grezzi quali acciai legati, speciali, inossidabili
unitamente a plastiche tecnologiche e nel modificarne la forma e la dimensione attraverso lavorazioni meccaniche per
asportazione di truciolo (taglio, tornitura, fresatura, elettroerosione e rettifica) con grande attenzione non solo alla
soddisfazione del cliente ma anche alla gestione dell’impatto ambientale che esse potrebbero avere.
La Co.Me.A. vuole essere riconosciuta come un’azienda ad elevata professionalità, flessibile ed affidabile, rivolta a
soddisfare e fidelizzare i propri Clienti, applicando il massimo impegno all’abbattimento dell’impatto ambientale dei
propri processi.
Nella logica di un orientamento al mercato aeronautico e industriale ed alla soddisfazione del cliente, la Co.Me.A. S.r.l
ha identificato e deciso di adottare un sistema di gestione dell’organizzazione aziendale che oltre alla Qualità,
conforme alle norme EN 9100:2018 e alla ISO 9001:2015, risulti conforme alla norma Ambientale UNI EN ISO
14001:2015.
La Politica espressa della Co.Me.A. pertanto è finalizzata a garantire che, nello svolgimento di tutte le attività presso
gli uffici, reparto produttivo e collaudo, l’impegno individuale sia sempre assicurato, nel rispetto delle leggi vigenti e
degli standard internazionali cui l’azienda ha deciso di aderire.
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Direzione mette a disposizione risorse organizzative, strumentali ed
economiche e si impegna ad attivare un Sistema di Gestione per la Qualità e Ambiente, come parte integrante della
propria organizzazione lavorativa con l’obiettivo di migliorare continuamente i propri obiettivi, l’efficienza e
l’ambiente di lavoro.
La Direzione si impegna affinché:
1. sia considerata una priorità il rispetto per i requisiti legislativi ed altri requisiti cogenti;
2. l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed
aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta e le relative interfacce;
3. la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi
definiti;
4. l’utilizzo e la gestione delle macchine, degli impianti e delle attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e
gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da limitare l’impatto ambientale;
5. siano ottimizzate le manutenzioni;
6. sia garantito l’impegno al rispetto degli obblighi di conformità in campo ambientale e l’impegno alla
prevenzione dell’inquinamento;
7. siano utilizzate metodologie definite affinché tutto il personale, interno ed esterno , che opera in azienda, sia
responsabile e consapevole del proprio operato e della relativa influenza nel sistema;
8. siano privilegiate le azioni e le indagini interne con l’obiettivo di ridurre significativamente le probabilità di
accadimento di non conformità o reclami;
9. siano riesaminati periodicamente la Politica e gli Obiettivi e la gestione dei rischi allo scopo di ottenere un
miglioramento continuo.
10. il miglioramento continuo delle performance aziendali viene ottenuto tramite il monitoraggio costante degli
indicatori di prestazione.
L’impegno della Direzione è quello di mantenere un’impresa vincente ed innovativa costruendo “capacità” non solo
economiche ma anche sensibilizzare tutti i collaboratori alla tutela dell’ambiente e al prestigio
qualitativo.
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