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E’ politica generale di Matic2 operare nel rispetto della Norma UNI EN ISO 9001:2015 e delle varie specifiche 

del Cliente attraverso un Sistema di Gestione della Qualità quale efficace strumento di gestione aziendale affinché 

un Ente terzo assicuri, mediante rilascio del certificato, che l’azienda opera in conformità alla Norma 

internazionale. 

Affinché la Politica per la Qualità sia attinente alle esigenze e alle aspettative della nostra clientela, si producono 

particolari e componenti: 

 aventi caratteristiche idonee all’uso previsto nel rispetto delle specifiche costruttive 

 sempre in linea con le esigenze del Cliente 

 orientati al miglioramento continuo delle prestazioni. 

Per attuare e sostenere tale Politica che peraltro coincide con le nostre esigenze tecnico-organizzative, la nostra 

società si impegna costantemente: 

 a soddisfare i requisiti del Cliente e previsti per legge 

 a soddisfare i fabbisogni del Cliente 

 ad avvalersi di fornitori qualificati di prodotti e servizi 

 ad avere personale disponibile e competente in relazione alle necessità produttive 

 a modificare i programmi di fornitura in relazione alle priorità del Cliente 

 a formare il personale al rispetto delle regole in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e salvaguardia ambientale 

 ad assicurare che le risorse siano adeguate, aggiornate e mantenute efficienti 

 a valutare i rischi ed opportunità che derivano dall’analisi del contesto 

 a migliorare costantemente le prestazioni aziendali, in conformità con le esigenze cliente e con i migliori livelli 

di mercato. 

Tutto il personale è coinvolto affinché sia attuato quanto previsto dalla Politica della Qualità, contribuendo alle 

attività di miglioramento previste in azienda. 

Per essere certi di aver comunicato - in modo chiaro e concreto - il nostro concetto di “Politica per la Qualità” 

e che la stessa sia da tutti compresa, tutto il personale è coinvolto in incontri periodici allo scopo di presentare 

risultati, per chiarire dubbi o dar spazio ad approfondimenti.  
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