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La Direzione di METALBA ALUMINIUM S.P.A., ha sempre ritenuto che la Qualità 

dei propri prodotti fosse il fondamento del successo commerciale dell’Azienda. 

La Direzione ha quindi ritenuto opportuno istituire, mantenere e documentare 

un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 

9001:2015.  

Per assicurare l’applicazione ed il mantenimento delle prescrizioni che 

costituiscono il Sistema di Gestione per la Qualità la Direzione ha istituito, 

all’interno della Società, il Servizio Gestione Qualità, che ha il compito di 

progettare, mettere in atto, gestire ed individuare possibilità di miglioramento 

del Sistema stesso. 

Di seguito vengono espressi i principi fondamentali della Politica per la qualità 

di METALBA ALUMINIUM S.P.A.: 

 Individuare e monitorare con continuità le esigenze e le aspettative di tutte 

le parti interessate. 

 Riesaminare sistematicamente i dati di efficacia ed efficienza del Sistema 

di Gestione per la Qualità. 

 Considerare la leadership come elemento strategico primario per il 

raggiungimento dei risultati.  

 Prevedere un sistema di individuazione e pianificazione degli obiettivi di 

miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità, nel quale sia 

coinvolto tutto il personale aziendale e garantirne il controllo sistematico 

delle fasi di realizzazione. 

 Migliorare l’ambiente di lavoro, la sicurezza degli impianti e dei processi 

produttivi cercando di soddisfare al meglio tutte le esigenze del personale 

interno ottimizzando le condizioni di lavoro nel massimo rispetto di tutti i 

requisiti cogenti. 

 Individuare ed assicurare il rispetto dei requisiti normativi e di legge 

applicabili. 

 L’impegno al miglioramento continuo dell’intera azienda, applicando un 

approccio basato sulla valutazione dei Rischi e delle Opportunità. 

 Prevedere la comunicazione della politica qualità a tutti i livelli aziendali. 
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Per assicurare l’applicazione ed il mantenimento delle prescrizioni che 

costituiscono il Sistema di Gestione per la Qualità, la Direzione Generale invita 

tutto il personale, ciascuno per le proprie competenze, al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità fissati nella presente dichiarazione. Il Sistema di Gestione per 

la Qualità prevede quindi che ciascuno sia addestrato a svolgere correttamente 

i propri compiti ed esige la piena partecipazione di tutti. 

La Direzione Generale si impegna direttamente per il conseguimento dei 

suddetti obiettivi mettendo a disposizione le idonee risorse umane, tecniche ed 

economiche, compatibilmente con i bilanci societari, nella convinzione che tali 

orientamenti potranno produrre risultati in grado di contribuire positivamente al 

miglioramento dell'indice di gradimento sul mercato. 

Infine, poiché le esigenze del mercato per quanto riguarda la Qualità dei servizi 

e prodotti non sono statiche ma cambiano nel tempo, la Direzione di METALBA 

ALUMINIUM S.P.A si assume il compito di eseguire, almeno annualmente, un 

riesame del Sistema di Gestione per la Qualità, per verificare l’adeguatezza nel 

tempo del Sistema stesso rispetto a tali esigenze. 
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0 05/04/17 Nuova emissione per adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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