POLITICA PER LA QUALITÀ
Da oltre trent’anni, la Stazzi S.r.l opera con alacrità e passione nel settore dei trattamenti per cataforesi,
consapevole di essere diventata un punto di riferimento e sinonimo di alta qualità, grazie alla costante spinta
all’innovazione e all’impegno profuso nello sviluppo tecnologico e nell’aggiornamento puntuale delle
competenze. Ad oggi, l’azienda è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza produttiva nell’ambito della
verniciatura industriale, restituendo un servizio caratterizzato da un vantaggioso rapporto qualità-prezzo e
dalla garanzia di risultati duraturi nel tempo.

La Stazzi S.r.l. ambisce a sviluppare prodotti avanguardistici nel settore della verniciatura in cataforesi per
conto terzi. Al fine di raggiungere e consolidare i traguardi prefissati, dal 2015 la nostra azienda adotta un
sistema di Gestione per la Qualità basato sulla norma UNI EN ISO 9001 e persegue un impiego efficiente delle
risorse, impegnandosi a soddisfare le aspettative di clienti e stakeholder.

DIRETTIVE ED OBIETTIVI
La politica su cui si fonda il nostro Sistema di Gestione per la Qualità è orientata da scopi settoriali e
misurabili, stabiliti dalla Direzione. Nella costante ricerca al mantenimento di standard qualitativi elevati, la
Stazzi S.r.l. si propone di raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali e costantemente monitorati nel
tempo:
promuovere e favorire la cultura di un miglioramento continuo delle prestazioni e dei risultati a tutti
i livelli;
identificare le necessità di innovazione tecnologica per sviluppare prodotti e processi che possano
consolidare la posizione di mercato dell’azienda;
perseguire un ragionevole e costante incremento della qualità e dell’efficienza dei servizi erogati, in
modo da soddisfare le esigenze di tutti i clienti e delle parti interessate (Dipendenti, Fornitori, Ente
di Certificazione);
rendere consapevoli - e quindi motivati - i dipendenti riguardo la rilevanza delle proprie attività e il
modo in cui queste contribuiscono alla concretizzazione degli obiettivi aziendali condivisi;
adottare un monitoraggio periodico e costante dei risultati e dell’efficacia del Sistema di Gestione
per la Qualità, avvalendosi di attività di audit e assicurando l’adozione di azioni correttive per la
rimozione di eventuali cause di inadeguatezza;
selezionare i fornitori che hanno un impatto sulla qualità finale dei processi e dei prodotti;

ottimizzare i processi aziendali, identificando e correggendo le cause di non conformità di prodotto,
processo e sistema, cercando di migliorare le complessive performances aziendali.
applicare un approccio orientato alla prevenzione delle anomalie per ogni processo.

Consapevole che l’evoluzione e i trend di mercato richiederanno continuamente di rivedere, migliorare e
aggiornare il proprio sistema di gestione della qualità, la Direzione si assume il compito di:
riesaminare regolarmente la propria politica al fine di perseguire un miglioramento continuo in
accordo ai cambiamenti nella legislazione, nei requisiti del proprio codice di condotta e in ogni altro
requisito aziendale;
provvedere affinché la propria politica sia efficacemente documentata, applicata, mantenuta attiva,
comunicata e resa accessibile in forma comprensibile a tutto il personale e l’organico operativo;
rendere la propria politica pubblicamente disponibile, in forma e modo accessibili ed efficaci.
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