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Politica per la Qualità 
 

Montirone s.r.l. considera la Qualità essere parte integrante della sua strategia aziendale per:  

 

a) incrementare progressivamente la sua quota di mercato,   

b) ridurre continuamente la perdita di marginalità dovuta ai Costi della Non Qualità 

c) ridurre continuamente la perdita di marginalità dovuta ad inefficienze, riparazioni di guasti, 

ecc. 

d) migliorare la qualità percepita dai propri clienti, intesa come: 

• costante conformità ai disegni ed alle specifiche dei clienti delle caratteristiche dei 

prodotti realizzati su loro commessa; 

• il rispetto dei tempi di consegna per i quali sia impegnata; 

• la continuità produttiva, anche in casi di emergenza;  

 

Nello svolgimento delle proprie attività, Montirone s.r.l si impegna a migliorare la qualità perce-

pita da tutte le altre parti interessate, attraverso: 

• il rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti applicabili emessi da UE, Stati 

nazionali regioni ed enti di normazione dei paesi in cui l’azienda opera;  

• la prevenzione di infortuni, malattie professionali e stress indotti dall’ambiente di lavoro 

sui propri dipendenti, anche in presenza di emergenze; 

• la riduzione dell’impatto ambientale, anche in presenza di emergenze; 

• un rapporto “win-win” (forte collaborazione) con i propri fornitori di prodotti e processi in 

out-sourcing;  

• l’ascolto delle richieste e la valutazione di tutte le esigenze della generica parte interes-

sata.  

 

Quale strumento per attuare questa Politica, Montirone s.r.l. adotta un Sistema di Gestione per 

la Qualità conforme allo standard automotive IATF 16949:2016 ed allo standard internazionale 

ISO 9001:2015, assumendo come capi saldi i seguenti criteri:  

 progettazione del SGQ a partire da un’analisi di contesto (interno ed esterno) in cui 

l’azienda opera, con valutazione dei rischi e delle opportunità che da esso scaturiscono;   

 applicazione consapevole del SGQ da parte dei collaboratori, attraverso la diffusione 

della conoscenza sulla qualità ed il coinvolgimento dei dipendenti, ai quali l’Alta Direzione 

delega alcune responsabilità;  

 monitoraggio dell’efficacia del SGQ; 

 modifica del SGQ, ove fosse necessario per incrementarne l’efficacia 

 

 

San Giovanni in Persiceto, 21 settembre 2020 

il Presidente (BC) 

 

____________________________ 

(Francesco Ponzellini) 


