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POLITICA PER LA QUALITA’ 2019
Nel corso del 2018 la O/CAVA ha realizzato una serie di significativi
investimenti impiantistici, tra cui quello epocale e molto impegnativo della nuova
linea di formatura, per garantire la continuità aziendale attraverso il
miglioramento della efficienza produttiva, allo scopo di incrementare i livelli
attuali produttivi con gli attuali clienti e poter 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. 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, potrà quindi essere superiore di quanto
fosse negli anni precedenti
La O/CAVA 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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