
 

 

POLITICA DELLA QUALITA’ Allegato 2 al MDQ 

Aggiornato il:  13.01.2020 

 

 

La produzione della COPRAUTO S.r.l. è da sempre orientata alla fabbricazione di particolari 

meccanici di qualità, attraverso la “progettazione e costruzione stampi; taglio e stampaggio lamiera a 

freddo, assemblaggio per saldatura e puntatura e lavorazioni di carpenteria leggera”.  

In questo contesto, l’organizzazione ha scelto di implementare un Sistema di Gestione per la Qualità 

secondo gli standard UNI-EN-ISO-9001:2015 e IATF-16949:2016 quale strumento per il 

miglioramento continuo dei propri processi, per dimostrare la capacità di fornire con regolarità prodotti 

che soddisfano i requisiti del cliente e per accrescerne la soddisfazione ed assicurare la conformità ai 

requisiti del cliente e a quelli di carattere legislativo. 

A tale fine la COPRAUTO S.r.l. si propone di: 

 Determinare, comprendere e soddisfare con puntualità i requisiti del cliente e quelli cogenti. 

 Individuare e affrontare i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei 

prodotti e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente. 

 Focalizzare l’attenzione sulla capacità di accrescere la soddisfazione del cliente. 

 Primeggiare per Flessibilità, Qualità, Prestazioni, Competitività e Immagine, rafforzando la 

propria posizione sul mercato vincendo la concorrenza dei propri competitors. 

 Fornire le risorse ed i mezzi necessari per mantenere e migliorare in modo continuo il proprio 

Sistema di Gestione per la Qualità. 

 Perseguire ed ottenere l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali attraverso un continuo 

monitoraggio delle proprie prestazioni. 

Pertanto la COPRAUTO S.r.l. si Impegna a: 

 Soddisfare sempre i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili. 

 Perseguire ed ottenere il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.   

 Valutare i punti di forza e debolezza dell’azienda e attraverso un’efficace analisi dei rischi e 

delle opportunità, stabilire e fissare gli obiettivi per la qualità.  

 Predisporre e mantenere aggiornato un "piano strategico", nel quale sono definiti gli obiettivi da 

raggiungere. 

 Stabilire le responsabilità a tutti i livelli aziendali, migliorando la struttura aziendale. 

 Valorizzare le risorse umane attraverso la crescita della loro competenza e migliorandone la 

potenzialità attraverso il coinvolgimento e la motivazione. 

 Incrementare l’efficacia e l’efficienza dei processi, attraverso un costante monitoraggio delle 

prestazioni, garantendo un corretto utilizzo delle risorse. 

 Consolidare la presenza sul mercato e incrementare il business approcciando nuovi mercati.  
 

La Direzione della COPRAUTO S.r.l. si assume la responsabilità di diffondere e promuovere, la 

presente Politica Qualità al fine di garantirne la condivisione e la comprensione a tutti i livelli aziendali.  

 

               Firma D.G. :  …… Rossato Licinio………. 


