Politica per la Qualità
Gom-Fer s.r.l, nella consapevolezza che per assicurare un efficace conduzione aziendale è necessario perseguire la
strada del miglioramento continuo, adotta e sviluppa un Sistema di Gestione Qualità il cui scopo è:
·
·
·
·
·

Garantire la fornitura regolare di prodotti che soddisfino i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili;
Sviluppare opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate;
Affrontare i rischi e le opportunità derivanti dal contesto interno ed esterno all’azienda;
Monitorare ed ottimizzare i processi aziendali nell’ottica del miglioramento continuo delle performance
economico/produttive, minimizzazione degli sprechi e riduzione dei costi;
Garantire che tutte le parti interessate rispettino il codice etico e comportamentale che l’azienda si è imposta.

La scelta di certificare il Sistema Qualità in accordo agli standard internazionali ISO 9001:2008 e ISO TS 16949:2009 è
dettata dalla convinzione che la qualità del prodotto/processo/servizio fornito sia fondamentale per poter garantire la
continuità e la crescita aziendale nell’orizzonte del medio-lungo periodo. Il personale è direttamente coinvolto nella
condivisione e nel perseguimento di tale obiettivo.
Il funzionamento del nostro Sistema di Gestione Qualità si fonda pertanto sui seguenti principi:
·
·
·
·
·
·
·
·

Il rispetto delle esigenze del cliente, delle leggi e di tutte le prescrizioni applicabili in materia ambientale e di
sicurezza;
La continua ricerca della migliore qualità del prodotto offerto avvalendosi della collaborazione di tutte le parti
coinvolte nel processo produttivo;
La sensibilizzazione e il coinvolgimento dei dipendenti nel perseguimento degli obiettivi aziendali;
La garanzia di continuità e sostenibilità aziendale;
La salvaguardia dell’ambiente circostante e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
La gestione razionale delle risorse minimizzando gli sprechi e razionalizzando i costi nell’ottica del perseguimento
dell’obiettivo di economicità del processo/prodotto;
Efficacia ed efficienza produttiva;
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della comunità vicina allo stabilimento produttivo.

Gom-Fer s.r.l è orientata verso il Cliente e la soddisfazione dei suoi requisiti: durante le varie fasi della realizzazione
del prodotto, dalla gestione dell’offerta e analisi di fattibilità, alla messa in opera del processo di produzione sino alla
consegna fisica al cliente, l’intero processo è monitorato mediante l’utilizzo di strumentazione e metodi di controllo
tecnologicamente all’avanguardia. Quest’ultimi permettono di verificare costantemente che i bisogni del Cliente,
tradotti in caratteristiche misurabili e monitorabili, siano percepiti e soddisfatti in modo da garantire così un prodotto di
alta qualità.

Gom-Fer s.r.l ritiene importante operare investimenti continui e mirati aventi come ultimo scopo il miglioramento
continuo del prodotto e del processo produttivo. Gli adeguamenti impiantistici, strutturali e tecnologici sono
fondamentali per poter garantire gli standard qualitativi richiesti dai clienti e dai settori di destinazione dei nostri
prodotti.

Gom-Fer s.r.l ritiene infine che un’efficace gestione dei fornitori e lo sviluppo del rispettivo Sistema di Gestione
Qualità sia determinante per poter aspirare insieme alla crescita e al miglioramento continuo e soddisfare cosi i bisogni
del cliente. L’approvvigionamento è quindi effettuato presso quei fornitori che l’azienda ritiene affidabili, valutati
secondo precisi criteri che siano garanzia di forniture continuative, puntuali e conformi agli standard qualitativi
richiesti. Il rapporto di sinergia e partnership instaurato con i propri fornitori consente a Gom-Fer di ottenere
competenza, affidabilità e reciproca fiducia. La condivisione delle conoscenze è un tassello fondamentale per poter ben
supportare il Cliente nelle sue scelte.
Al Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, designato dalla Direzione quale proprio rappresentante, spetta
l’autorità e le deleghe necessarie per far applicare procedure e regole aziendali, e per il mantenimento e miglioramento
del Sistema Qualità.
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