Sede legale e Stabilimento:
Via A. Vici, 34 – Zona Industriale Paciana
06034 - Foligno (PG) Italy
Tel.:+39 0742-338001 Fax:+39 0742-338354
e-mail: info@ncmonline.it

POLITICA PER LA QUALITÀ
In NCM SpA la QUALITÀ è alla base di tutto: i nostri principi aziendali, la strategia aziendale, la conformità dei
prodotti e la cultura, la consapevolezza del personale.
Questo guida ciò che facciamo e come lo facciamo per garantire che tutti in NCM forniscano costantemente un
servizio di alta qualità in modo sicuro, professionale e conforme alle numerose esigenze dei nostri Clienti che
scelgono NCM come partner e fornitore.
Tutti in NCM hanno una parte integrante da svolgere in questo. La nostra politica della QUALITÀ guida il nostro
impegno nei confronti dei nostri Clienti a superare le loro aspettative e a non scendere mai a compromessi in termini
di sicurezza, conformità e consegna.
I nostri obiettivi di QUALITÀ sono:
• Adottare e promuovere una cultura della QUALITÀ all'interno dell'azienda per rivedere e migliorare
continuamente i nostri processi la nostra produzione;
• Sfidare continuamente i nostri processi e standard di QUALITÀ per garantire sicurezza e conformità in ogni
elemento dei prodotti sin dal loro sviluppo;
• Incoraggiare attivamente la responsabilità e la consapevolezza tra tutti i dipendenti NCM attraverso l'adeguata
formazione, supporto, definizione degli standard e comunicazione;
• Rispettare tutte le leggi e le normative di settore pertinenti e garantire che tutte le politiche aziendali siano applicate
in modo efficace.
L’alta Direzione di NCM è completamente impegnata a fornire la leadership e le risorse necessarie per raggiungere
pienamente i nostri obiettivi di QUALITÀ attraverso comunicazioni efficaci, coinvolgimento dei dipendenti e
formazione e supporto ove necessario.
Questo impegno include di mantenere i nostri obiettivi di performance dei nostri processi sotto controllo, garantendo
che la nostra politica di QUALITÀ sia rivista ogni anno, in base alle analisi del Contesto, alle esigenze delle parti
interessate e alla nostra strategia di business, valutando opportunamente rischi, debolezze, punti di forza e
opportunità.
La politica della QUALITÀ in NCM viene implementata attraverso il Sistema di Gestione della Qualità e
l’organizzazione dei nostri processi, basato sulla loro mappa di flusso del valore e il miglioramento continuo,
includendo: i requisiti tecnici, gestionali e amministrativi, quelli dei nostri Clienti (ove applicabile) e i requisiti legali
e normativi pertinenti.
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