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TRAFILATI MARTIN S.P.A.  

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

La Trafilati Martin S.p.A. considera la Qualità uno strumento strategico per il conseguimento 

dell’eccellenza, un obiettivo da perseguire in tutte le attività dell’organizzazione. 

A tale scopo si impegna ad istituire e mantenere attivo un efficace sistema di gestione per la qualità 

conforme alla norma ISO 9001 che assicuri il pieno raggiungimento dei seguenti obiettivi e principi: 

 

➢ Impegnare tutte le risorse disponibili in azienda per assicurare la massima SODDISFAZIONE DEI 

NOSTRI CLIENTI mediante l’offerta di prodotti e sevizi rispondenti alle loro aspettative ed esigenze. 

➢ Perseguire il MIGLIORAMENTO CONTINUO dell’efficacia e dell’efficienza del Sistema di Gestione 

per la Qualità in modo da fornire prodotti e servizi di eccellenza. 

➢ Ridurre, eliminare e soprattutto PREVENIRE LE NON CONFORMITA’ in tutte le fasi 

dell’organizzazione 

➢ Garantire l’eccellenza di prodotti e servizi tramite la continua analisi del contesto in cui opera per 

conoscere e GESTIRE RISCHI ED OPPORTUNITA’ del mercato. 

➢ FORMARE, MOTIVARE E SENSIBILIZZARE IL PERSONALE che svolge attività che influenzano la 

qualità del prodotto in modo da assicurare competenza e consapevolezza adeguate. 

➢ COINVOLGERE TUTTI I DIPENDENTI per raggiungere gli obiettivi prefissati, ottimizzando costi e 

risultati. 

➢ CONSOLIDARE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE e reciproco beneficio con clienti e fornitori. 

 

La salvaguardia della SALUTE e SICUREZZA dei lavoratori costituiscono valore primario, impegno assiduo e 

componente costante della nostra missione. Trafilati Martin ha adottato un CODICE ETICO, testimonianza 

di un operato quotidiano coerente con i principi di onestà, equità e rispetto, che sono i valori-guida di chi 

lavora e collabora con la nostra Azienda. 

Gli obiettivi ed i traguardi in materia di Qualità sono definiti, in linea con la presente Politica, in specifici 

programmi di attuazione, individuando le risorse necessarie per conseguirli. Il Sistema di Gestione per la 

Qualità viene periodicamente riesaminato per assicurarne l’adeguatezza nell’ottica del miglioramento 

continuo.  L’azienda chieda la FATTIVA COLLABORAZIONE di tutti i dipendenti perché questi obiettivi 

possono essere raggiunti solo con l’impegno DI TUTTI, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze. 

 

 


