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ALLEGATO 1 
“DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE”  

La Direzione Generale (DGE) della MECCANOSTAMPI SRL riconosce la necessità di definire e documentare la Politica 
della Qualità, della Salute e Sicurezza e Ambientale della Società allo scopo di raggiungere la soddisfazione del Cliente 
e delle altre Parti interessate, il rispetto dei requisiti tecnico-qualitativi e specifici del Cliente, il rispetto della normativa 
applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente e in generale al contesto 
dell’azienda, ed il miglioramento continuo. 
Per ottenere tali risultati intende uniformare la propria organizzazione e quindi il proprio Sistema di Gestione della 
Qualità (SGQ), Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGS) e Sistema di Gestione Ambientale 
alla norma UNI EN ISO 9001 ed agli standard IATF 16949, ISO 45001 e ISO 14001. 
I principi generali su cui si basa la Politica della MECCANOSTAMPI SRL sono i seguenti: 
1. Ruolo attivo della DGE nella definizione degli obiettivi di qualità, di salute e sicurezza e ambientali per il rispetto 

delle prescrizioni dei Sistemi, della normativa cogente in materia di salute e sicurezza del lavoro e ambientale, la 
prevenzione dell’inquinamento, ed il loro miglioramento continuo. 

2. Qualità intesa come: 
- soddisfazione del Cliente 
- comprensione delle sue esigenze (esplicite ed implicite) 
- efficienza dei processi operativi aziendali, allo scopo di ridurre i costi e di raggiungere una maggiore 

competitività sul mercato 
- perseguimento dell’obiettivo “ZERO DIFETTI”  
- coinvolgimento e soddisfazione di tutto il personale 
- responsabilità individuale, nello svolgimento del proprio lavoro, considerando "Clienti" coloro che ne 

usufruiscono 
- responsabilità individuale nella applicazione delle prescrizioni del SGQ, del SGS e del SGA. 

3. Formazione continua del personale a tutti i livelli. 
4. Comportamenti atti a prevenire il verificarsi di Non Conformità sul prodotto. 
5. Politica degli Acquisti volta alla scelta di Fornitori affidabili e collaborativi,  allo scopo di ridurre o eliminare la 

necessità di controlli all'ingresso. 
6. Tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori attraverso: 

- prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, 
- rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione che 

riguardano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
- garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, 
- l’imepegno alla eliminazione dei pericoli e alla riduzione dei rischio ove possibile, 
- la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per il miglioramento delle prestazioni 

di salute e sicurezza. 
7. Gestione della pulizia e dell’ordine degli ambienti di lavoro coerentemente alle necessità dei processi produttivi e 

dei prodotti. 
7. La pianificazione e attuazione del sistema di gestione ambientale tenuto conto degli impatti ambientali delle attività 

dell’azienda e il miglioramento delle prestazioni ambientali 
8. Integrità e comportamento etico verso tutti gli stakeholder (Parti interessate). 
9. Garantire il processo di produzione dei componenti del settore Automotive. 

La MECCANOSTAMPI SRL, al fine di garantire la realizzazione della Politica, assicura la disponibilità di mezzi e 
personale adeguati alle necessità operative. 
La DGE affida il compito di implementare e mantenere il SGQ al Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) e il SGS e 
SGA al Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza ed Ambiente (RSGSA) con la responsabilità e l'autorità per: 

- identificare le possibili deviazioni dalle prescrizioni definite per l'attuazione del Sistema di Gestione 
- promuovere le eventuali azioni correttive idonee alla loro risoluzione 
- verificare l'attuazione e l'efficacia delle suddette azioni correttive 
- aggiornare costantemente i documenti relativi al Sistema di Gestione 

I sistemi di gestione ben applicati e rispettati, oltre a garantire la continuità del lavoro, offrono un ruolo attivo e 
valorizzato sul piano professionale a tutti coloro che si identificano con l'Azienda. 
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