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Politica per la Qualità 2017-2018

La missione della società Melchiorre S.r.l. è quella di mantenere una posizione di leader nel 
proprio settore soddisfacendo le esigenze dei clienti, che sono il riferimento principale per la 
qualità del prodotto e del servizio, e soddisfacendo in modo equilibrato tutte le parti che 
interessano l’azienda, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori.

La Direzione considera la qualità, intesa come qualità di tutti i processi aziendali, il primo fattore 
concreto per il raggiungimento, il mantenimento ed il miglioramento della superiorità competitiva 
necessaria a Melchiorre.

Sono stati pertanto individuati i seguenti punti che la Direzione si impegna a perseguire per un 
miglioramento continuo e per la soddisfazione del Cliente: 

• conoscere le esigenze del Cliente e percepirne per tempo le aspettative, realizzando i 
presupposti per una loro piena soddisfazione;

• operare nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, nonché della normativa e 
legislazione vigente;

• ricercare con continuità le soluzioni, i processi, le modalità operative che consentano di 
essere tecnologicamente ed organizzativamente all’avanguardia in tutte le attività aziendali 
aventi influenza sulla qualità, prevenendo il sorgere delle non conformità;

• dare opportunità e stimolo ad ogni dipendente e collaboratore, tramite formazione e 
motivazione, affinché contribuiscano al miglioramento continuo del Sistema Gestione
Qualità.

Per l’attuazione di tali punti la Direzione ogni anno, e comunque ogni qual volta ne sorga la 
necessità, individua e quantifica gli obiettivi di periodo e si impegna ad operare con continuità per 
verificare l’adeguatezza delle risorse impiegate, dei metodi utilizzati, dei flussi di informazione al 
fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi e la piena attuazione della politica stabilita.

Il criterio per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi consiste nel fare riferimento a
indicatori direttamente correlati ai processi aziendali e ritenuti particolarmente significativi. I risultati 
vengono periodicamente raccolti dalla Direzione, in collaborazione con le funzioni interessate, ed 
esaminati assieme ai responsabili delle stesse per guidare l’azienda in termini migliorativi.

Il raggiungimento o lo scostamento dei valori consuntivi di periodo rispetto ai valori obiettivo, 
adeguatamente divulgati in Melchiorre, costituisce l’elemento concreto e di giudizio per valutare:

• l’efficacia del Sistema Gestione Qualità

• la qualità del prodotto fornito

• l’esigenza di risorse. 
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