POLITICA DELLA QUALITA’ 2019

Fonderia Casati S.p.A., operante nel settore della fornitura di fusioni in ghisa per l’industria automobilistica,
meccanica ed elettromeccanica, fluidodinamica ed edilizia intende continuare nel percorso consolidamento della
propria posizione sul mercato automotive implementando la competitività nei confronti della migliore concorrenza
attraverso gli strumenti qualitativi e di assistenza Cliente. La certificazione IATF16949 di luglio 2018 sarà un
traguardo importante tappa nell’ormai consolidato trend di miglioramento continuo del mondo Automotive in cui la
nostra Azienda si trova ad operare. La qualità è un concetto ed una realtà che va costruita e consolidata attraverso
un costante lavoro giorno per giorno con l’impegno di tutti. Ognuno di noi con la propria professionalità concorre
ed influisce direttamente sulla qualità finale del prodotto. Il prodotto finito che esce dalla nostra Azienda deve
essere un prodotto che ricerca l’eccellenza, consegnato nei termini prestabiliti e ad un prezzo competitivo; solo in
questo modo otterremo la soddisfazione del Cliente. Ognuno in Azienda è fornitore di chi lo segue, e Cliente di chi
lo precede nel flusso produttivo, ed in quest’ottica il processo di cui fa parte segue lo stesso principio. Pertanto, la
soddisfazione del Cliente ci sarà solo se ognuno di noi sarà soddisfatto del proprio lavoro, di ciò che ha ricevuto e di
ciò che ha dato. Lavorare meglio della concorrenza valorizza il proprio lavoro e consolida la posizione di Fonderia
Casati S.p.A. all’interno del mercato; questo crea l’opportunità di crescere sia come Azienda che come singoli. La
qualità è un’esigenza imprescindibile, essa rappresenta l’unica arma vincente per affrontare serenamente il futuro.
Quest’ultima deve essere perseguita e migliorata costantemente, con l’ausilio ed i consigli di tutti, in tutti i processi,
mediante un’azione di vigilanza e prevenzione sia all’interno dell’Azienda che presso i nostri fornitori. La qualità ha
un costo connesso con il valore del prodotto; la mancata qualità genera sempre un costo aggiuntivo penalizzante sia
sotto il profilo delle performance, che per come l’azienda viene vista e percepita all’esterno dai nostri clienti.
L’impegno di tutti, orientato a piccoli e continui miglioramenti tendenti al raggiungimento dell’eccellenza,
consentirà a Fonderia Casati S.p.A. di proteggere e rafforzare la propria posizione sul mercato e garantire di
conseguenza a tutti i suoi collaboratori un futuro ricco di sfide da vincere, tutti insieme. Allo scopo di assicurare la
conoscenza, lo sviluppo e l’efficacia del S.G.Q., la Direzione ha dato incarico al Responsabile di Gestione per il
Sistema Qualità di coordinare e controllare tutte le attività necessarie per l’applicazione delle citate norme alla
realtà della Fonderia Casati e coinvolge e supporta i propri process owners affinché contribuiscano, ognuno per le
proprie competenze e responsabilità, nell’attuazione del S.G.Q. La Direzione, inoltre, ha messo e metterà a
disposizione tutte le necessarie risorse e garantirà gli investimenti in strumentazione, formazione, supporto
informatico che si renderanno via via necessari. Il livello di adeguatezza raggiunto dal S.G.Q. e la sua efficacia nel
tempo sono garantiti attraverso ispezioni interne, l’attività di miglioramento e il periodico riesame da parte della
Direzione. La Direzione esplicita con questa dichiarazione la scelta di operare in conformità ad un S.G.Q.
corrispondente della Specifica IATF 16949, alla Norma ISO 9001 e sottolinea la necessità che tutto il personale, ai
diversi livelli, arricchisca la propria cultura aziendale secondo questi principi e sia direttamente coinvolto in prima
persona nel darvi attuazione. Il responsabile RSPP, l’RLS ed il Medico Competente collaborano con la Direzione per
la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la definizione di misure per la prevenzione dei
rischi e per il miglioramento continuo.
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