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POLITICA PER LA QUALITA’ 2018
La O/Cava Meccanica S.p.A, tramite il coinvolgimento e la partecipazione delle
persone che ne fanno parte, lavorando in un clima di collaborazione e
condivisione degli obiettivi e delle difficoltà che ogni giorno si devono affrontare,
vuole essere il partner migliore e più affidabile per i propri clienti, che sono i
principali costruttori dei veicoli industriali mondiali e i loro principali fornitori, e
vuole esserlo anche per nuovi clienti operanti in altri settori.
Vuole sviluppare nuovi prodotti, di sicurezza e non, sempre più innovativi, a
prezzi competitivi e sostenibili, con tempi di sviluppo rapidi e con buoni risultati,
nel rispetto dei requisiti specifici dei clienti e di quelli cogenti applicabili, per
garantire la competitività nei confronti dei produttori concorrenti, tra cui quelli
molto aggressivi dei paesi emergenti, in un quadro non semplice sia a livello
nazionale che europeo, per via dei costi della energia, della manodopera e della
burocrazia.
Vuole essere la migliore tra le concorrenti nell’assicurare le forniture dei prodotti
entro i tempi richiesti e con l’obiettivo di zero scarti (ppm) a Km zero e sul
campo, ritardi, fermate linea e costi aggiuntivi.
Vuole essere la migliore tra le concorrenti ad anticipare eventuali bisogni non
espressi dal cliente e presentare soluzioni di miglioramento delle prestazioni, di
riduzione dei costi e dei tempi di sviluppo dei prodotti.
Vuole essere la migliore nel garantire lo sviluppo e la promozione di un
ambiente di lavoro sano, sicuro, motivato e soddisfacente per tutti i dipendenti
che si devono sentire coinvolti nel miglioramento visibile delle condizioni di
lavoro e dei risultati aziendali.
Vuole promuovere rapporti leali e di collaborazione con la comunità ed il
territorio e l’ambiente esterno in cui è inserita, impegnandosi nello svolgere le
proprie attività nel pieno rispetto delle normative cogenti applicabili riducendo al
minimo gli impatti derivanti dalla propria attività.
L’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità con
la norma ISO 9001:2015 e con lo standard IATF 16949:2016, porterà ad
alimentare il miglioramento continuo, ad enfatizzare la prevenzione dei difetti, a
ridurre gli errori ed i rischi, e quindi ad assicurare un futuro di crescita e
soddisfazione a tutte le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la
Qualità.
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