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Allegato 3  Politica della Qualità 

 

Dopo il trasferimento dei 2 stabilimenti nella nuova sede di Trofarello, la Direzione NATIONAL 
MOLDING ITALIA, ha ribadito i nuovi obiettivi che non possono prescindere da:  
 Il completamento delle attività al fine di rendere il nuovo sito produttivo efficiente nella 

realizzazione dei processi aziendali, mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità 
sociale, ambientale ed economica; 

 La soddisfazione del cliente; 
 Lo sviluppo delle proprie attività, in modo sostenibile e compatibile con l’ambiente; 
 La gestione delle azioni correttive/preventive atte a prevenire gli effetti delle non conformità; 
 La soddisfazione dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate. 

In particolare, gli obiettivi generali individuati dalla Direzione, sono: 
1. La sistematica riduzione del valore dei PPM e la finalizzazione del nuovo layout per il 

miglioramento dell’efficienza produttiva;  
2. Completamento del piano di miglioramento derivato dall’analisi del contesto e del rischio; 
3. Mantenimento delle certificazioni, promuovendone l’integrazione e la sinergia tra loro; 

 QUALITA’ La specifica tecnica IATF 16949:2016; La norma ISO 9001:2015 
 AMBIENTE La norma ISO 14001:2015 

4. La continua valutazione degli aspetti ambientali associati ai processi produttivi; 
5. Mantenere la conformità a livello di requisiti, legislazione e dei regolamenti vigenti, attinenti 

agli aspetti ambientali diretti ed indiretti; 
6. Perseguire la riduzione degli impatti ambientali al livello corrispondente all'applicazione 

economicamente praticabile con la migliore tecnologia disponibile. 
7. Consolidare gli aspetti etici Aziendali. 
Il raggiungimento degli obiettivi permetterà una più efficiente organizzazione, una maggiore 
soddisfazione delle parti interessate, una riduzione degli impatti ambientali e dei costi qualità.  
 

DIREZIONE 
(a) Divulgazione della Politica e gli Obiettivi Qualità e Ambiente attraverso i mezzi di 

comunicazione individuati (organigramma, mansionari, incontri) a tutte le Funzioni Aziendali; 
(b) Pianificazione della Qualità con il supporto del Responsabile Qualità; 
(c) Garantire risorse adeguate e consapevoli per le attività individuate; 
(d) Riesaminare periodicamente e sistematicamente l’efficacia e l’efficienza del sistema di 

gestione per la qualità e per l’ambiente ivi compresi gli obiettivi e i piani di miglioramento; 
(e) Sviluppo della formazione, della competenza e della sensibilizzazione del personale con la 

finalità di ottimizzare il coinvolgimento al fine del miglioramento aziendale. 
(f) Ricerca delle misure necessarie per contenere i consumi energetici, nonché prevenire le 

emissioni inquinanti, attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie / costi sostenibili, 
garantendo l’utilizzo di materie prime prive di S.V.H.C; 

(g) Riduzione ed ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse naturali; 
(h) Gestione efficace ed efficiente dei rifiuti prodotti con riferimento a tutte le fasi produttive, 

privilegiando, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo ed il recupero; 
(i) Continuo miglioramento della comunicazione Aziendale con le parti interessate Interne ed 

Esterne. 
 

QUALITA’ 
(a) Ottimizzazione dei flussi organizzativi del nuovo plant, attraverso l’aggiornamento del 

Sistema Qualità / Ambiente; 
(b) Pianificazione e attuazione degli audit interni, con particolare attenzione alle aree che hanno 

evidenziato carenze; 
(c) Attuare e sostenere con i Process Owner gli Audit di processo e di prodotto per il settore 

Auto; 
(d) Pianificare e attuare idonee azioni correttive in modo da eliminare cause sistematiche di 

errori/guasti/anomalie, sui processi e sui prodotti; 
(e) Preparazione sistematica dei riesami della Direzione collaborando con i Process Owner dei 

processi implementando e monitorando gli indicatori e i piani di miglioramento; 
(f) Gestione e monitoraggio degli indicatori Aziendali, per la gestione del miglioramento; 
(g) Organizzare le registrazioni rendendole  puntuali ed oggettive degli aspetti previsti; 
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(j) Implementare la consapevolezza del personale sui temi della qualità e dell’ambiente e 
collaborare alla formazione e qualificazione del personale addetto ai controlli; 

(k) Collaborare alla valutazione e analisi della soddisfazione del cliente; 
 
COMMERCIALE  
(a) Consolidare e fidelizzare il rapporto con i clienti acquisiti; 
(b) Garantire la corretta imputazione dei costi per la formulazione dei preventivi/offerte; 
(c) Collaborare con l’ufficio tecnico per l’analisi dei dati in ingresso; 
(d) Raccogliere in modo preciso e puntuale le richieste dei Clienti e tradurle in specifiche 

dettagliate per l’ufficio tecnico;  
(e) Promuovere e consolidare la valutazione e l’analisi della soddisfazione del cliente. 

       
UFFICIO TECNICO 
(a) Ottimizzazione del processo di project Management con la gestione puntuale dei progetti 

attraverso l’utilizzo del nuovo SW Microsoft project al fine di rendere più completo e puntuale 
lo sviluppo dei nuovi processi; 

(b) Supportare i Clienti nei loro bisogni, nei tempi richiesti, con la collaborazione degli enti 
interessati; 

 

PRODUZIONE 
(a) Ottimizzazione dei flussi produttivi nel nuovo layout e corretto utilizzo dei sistemi per la 

realizzazione del prodotto; 
(b) Garantire il corretto sviluppo e controllo delle attività di produzione, in modo da minimizzare 

l’effetto di eventuali N.C. sia qualitative che quantitative; 
(c) Soddisfare le richieste della pianificazione, nel rispetto degli ordini Cliente; 
(d) Formare sistematicamente il personale addetto alle presse e collaborare nella qualificazione 

del personale addetto ai controlli; 
(e) Ottimizzare le attività manutentive fornendo indicazioni per il miglioramento delle stesse; 
(f) Predisporre registrazioni complete per la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti 

ausiliari (frigoriferi, compressori, ecc.) 
 

ACQUISTI 
(a) Garantire un “approvvigionamento” che tenga conto delle effettive esigenze Aziendali in 

termini sia di OTD che a livello economico in accordo con il budget aziendale. 
(b) Consolidare il rapporto con i fornitori per poter razionalizzare gli acquisti e mantenere nel 

tempo la flessibilità e la capacità di contrattare prezzi e tempistiche di consegna. 
(c) Richiedere ai propri fornitori di implementare e mantenere un sistema di gestione qualità e 

ambiente efficace, che preveda l’adozione di misure standard conformi a questa politica e 
che rispetti tutte le norme ed i i regolamenti vigenti; 

 
 
I citati obiettivi sono dettagliati nel piano di miglioramento e negli obiettivi degli indicatori 
che definiscono le attività da svolgere, le responsabilità con le relative tempistiche. 
 
 
 

Data: 10/01/2022                 
 
       L’Amministratore Delegato  
                 Sabino Morra 

 


