MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00511-95-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
14 giugno 1995

Validità:/Valid:
16 settembre 2018 - 16 settembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

E. PONZIANI S.p.A. I.A.T. INDUSTRIA
ACCIAI TRAFILATI
Via B. Buozzi, 2 - 23844 Sirone (LC) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di fili trafilati a freddo in acciaio
al carbonio per molle
(EA: 17)

Production of cold drawn carbon steel wires
for springs
(EA: 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 13 agosto 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

POLITICA PER LA QUALITA’
La Direzione, con l’emissione della dichiarazione di seguito riportata, stabilisce la Politica per la Qualità della E. Ponziani S.p.A., gli impegni e gli obiettivi
per i quali è responsabile e con i quali intende perseguire un ragionevole e costante miglioramento.
Il seguente documento è conosciuto e condiviso da tutto il Personale ed è esposto in vari punti dell’Azienda in modo tale che sia visibile anche ai Clienti
e Fornitori che fanno visita alla E. Ponziani S.p.A.
Dal 1995 La Direzione Generale, conscia dell’importanza delle scelte e delle linee individuate, ha attivato l’impegno per l’implementazione,
l’ottenimento della Certificazione ed il mantenimento del Sistema Qualità, attualmente, secondo le prescrizioni della Norma:
ISO 9001:2015
Il Sistema per la Qualità dovrà strutturare un apparato che permetta l’interazione tra tutti gli elementi dell’organizzazione allo scopo di raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Il Sistema deve assicurare il consolidamento e lo sviluppo della posizione dell’Azienda nel settore di mercato in cui opera e deve basarsi su principi
fondamentali e imprescindibili:
•
Focalizzazione verso il cliente e tutte le parti interessate
•
Individuazione delle parti interessate
•
Leadership
•
Impegno delle persone
•
Miglioramento continuo
•
Approccio per processi
•
Gestione delle relazioni
FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE e TUTTE LE PARTI INTERESSATE
L’Obiettivo principe di un Sistema per la Qualità non può essere che la piena soddisfazione dei requisiti, delle esigenze e delle aspettative dei clienti e
di tutte le parti interessate, individuabili nelle persone, organizzazioni e aspetti interni ed esterni all’organizzazione. Tutte le parti interessate vengono
prese in esame, in rapporto al contesto, al fine di garantirne la soddisfazione.
Il pieno successo viene raggiunto quando l’organizzazione guadagna e mantiene la fiducia dei propri clienti e di tutte le parti interessate
LEADERSHIP
I “Leader”, a tutti i livelli, devono creare le condizioni per la nascita di un’unità di intenti.
L’unità di intenti permette all’organizzazione di allineare le strategie, i mezzi, i processi, le politiche e le modalità che consentano il raggiungimento dei
propri obiettivi.
IMPEGNO DELLE PERSONE
Per ogni organizzazione è essenziale che tutte le persone siano competenti ma soprattutto responsabilizzate e totalmente coinvolte. Questi requisiti
permettono all’organizzazione di accrescere la propria capacità di creare valore e facilitano il conseguimento degli obiettivi.
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Il miglioramento continuo è imprescindibile affinché un’organizzazione mantenga i propri standard alti, reagisca in modo efficiente ed efficace ai
cambiamenti che si verificano sia internamente che esternamente e che sia in grado di cogliere tutte le opportunità di crescita che si possano presentare.
Inoltre, il miglioramento non può avvenire senza la puntuale analisi delle performance e dei rischi associati ai processi, alle esigenze e alle aspettative
di tutte le parti interessate.
APPROCCIO PER PROCESSI
Il Sistema per la Qualità è composto prevalentemente dall’interazione di tutti i processi dell’organizzazione.
E’ fondamentale comprendere a pieno tutti i fattori che compongono i singoli processi per permettere l’ottimizzazione di ognuno di essi.
GESTIONE DELLE RELAZIONI
Al fine di ottenere un successo duraturo, l’organizzazione non può fare a meno di gestire, in modo considerevole, i rapporti con tutte le parti interessate
che andranno ad influenzare le prestazioni dell’organizzazione stessa.
La Direzione Generale della E. Ponziani S.p.A., con l’emissione del presente documento stabilisce la Politica Aziendale esponendo gli obiettivi e
l’impegno derivante.
Il consolidamento e lo sviluppo della posizione competitiva è obiettivo dell’Azienda, che deve basare tale azione sul continuo miglioramento di Qualità,
affidabilità e sicurezza dei propri prodotti e servizi, che dovranno sempre più rispondere ai bisogni espliciti ed impliciti dei Clienti e di tutte le parti
interessate dalla nostra attività.
La Direzione Generale è inoltre pienamente consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta anche alle problematiche ambientali e di
sicurezza legate alla propria attività, risulta essere essenziale per il proprio successo. La E. Ponziani S.p.A. intende, con il massimo impegno possibile,
preservare l’ambiente esterno ed assicurare la sicurezza a favore non solo dei propri addetti, ma anche di coloro i quali con l’Azienda hanno rapporti
lavorativi, di convivenza e/o vicinanza.
Con l’attivazione di quanto finora esposto, la E. Ponziani S.p.A. ritiene di poter raggiungere gli obiettivi individuati mediante una maggior efficienza dei
processi, delle comunicazioni e della professionalità in Azienda, nonché la motivazione ed il coinvolgimento di tutte le parti interessate.
Tutto il personale della Società è tenuto al rispetto ed all’applicazione di quanto enunciato dalla documentazione del sistema Qualità e deve contribuire
al miglioramento di tutte le attività concernenti in collaborazione con la Direzione Generale.
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