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POLITICA PER LA QUALITÁ 

 
L'attività della Tecnopress S.p.A. è stampaggio di elementi in lamiera di acciaio su specifica del Cliente e 

produzione di pannelli di sicurezza per zone potenzialmente esplosive. 

 

La Tecnopress S.p.A. ha scelto di affrontare l'aumento della competitività del settore puntando 

sull'aggiornamento nelle normative di settore, sullo sviluppo della qualità attraverso il miglioramento continuo 

del Sistema di Gestione per la Qualità e della sua efficacia. 

 

Scopo dell'organizzazione è la soddisfazione dei clienti attraverso: 

 l'alto livello qualitativo nella esecuzione dei lavori; 

 la flessibilità intesa come disponibilità a modificare programmi già definiti; 

 la competitività dei prezzi; 

 la puntualità delle consegne. 

 

Il raggiungimento di questo risultato viene ottenuto anche attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità, 

per il quale si prevedono i seguenti macro obiettivi: 

 Processo di Direzione: impegno diretto della Direzione nella conduzione del Sistema di Gestione per 

la Qualità e nella assegnazione delle risorse per la sua attuazione, finalizzata all'ottenimento della 

soddisfazione del cliente, della proprietà e del personale della Tecnopress S.p.A., nonché al 

miglioramento continuo della sua organizzazione; 

 Processo a valore aggiunto: conformità delle commesse realizzate rispetto ai requisiti del cliente, 

agli standard qualitativi definiti nella fase di pianificazione e alle leggi e norme di settore; 

 Processo di supporto: monitoraggio sulle attività realizzate e verifica della corretta esecuzione. 

 

La valutazione dell'efficacia del Sistema viene misurata mediante obiettivi aggiornati di anno in anno. Questi 

sono strutturati con l'approvazione delle responsabilità, delle azioni e delle risorse necessarie per renderli 

attuabili. 

 

Oltre ai suddetti punti è data facoltà del Responsabile Qualità di individuare altri indicatori che, di volta in 

volta, si rendesse necessario esaminare. 
 
Per realizzare questi impegni, l’azienda TECNOPRESS S.p.A. ha deciso di aggiornare il Sistema di 
Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.  

 

La Direzione si fa garante della consapevolezza che il personale ha delle proprie attività e di come esse 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la qualità 
 

 
 
 
 
 

mfrancesca-ruggiero
Evidenziato
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POLITICA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
 

La Direzione di Tecnopress S.p.A., riconoscendo che nel processo di gestione dell’impresa è sempre più 
avvertita l’esigenza di supportare le decisioni sia strategiche che operative con adeguati sistemi di gestione 
del rischio al fine di massimizzare le opportunità e minimizzare gli effetti negativi derivanti da eventi o fattori 
potenzialmente impattanti sul raggiungimento degli obiettivi definiti, ne definisce e progetta il processo e la 
struttura operativa.  
Stabilisce altresì le autorità e responsabilità per la gestione del processo, definisce modalità e frequenza di 
verifica e rende disponibili le risorse necessarie per una corretta ed adeguata implementazione del processo 
stesso.  
La Direzione favorisce, inoltre, una adeguata cultura della gestione del rischio e l’integrazione di tale 
processo all’interno dell’organizzazione e promuove un’adeguata informazione e diffusione delle 
informazioni rilevanti a tutte le parti interessate. 

 

Riesaminato ed approvato,  

 

San Quirino, 15 Settembre 2017 

 

            la Direzione 

 


