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MECCANICA GIULIANI si è posta l’obiettivo di ottenere le Certificazioni ISO 9001 e EN 

9100, consolidando così l’oggettivo riconoscimento delle proprie competenze tecniche 

acquisite. 

 

Il presente documento vuole quindi dichiarare l’intenzione da parte di MECCANICA 

GIULIANI di continuare ad orientarsi su un concetto globale di Qualità in grado di soddisfare 

le dimensioni seguenti:  

- rispetto dell’Ambiente 

- Sicurezza sul lavoro;  

- conformità dei prodotti realizzati;  

- assoluto rispetto delle regole cogenti e dei requisiti del Cliente; 

- scelta di Fornitori certificati; 

- garanzia del libero accesso nel nostro stabilimento da parte del Cliente e delle 

Autorità Competenti. 

 

Per soddisfare questi principi, MECCANICA GIULIANI si pone quindi, non in ordine di 

importanza, i seguenti obiettivi: 

- comprendere i bisogni e le aspettative di tutte le Parti Interessate; 

- presidiare puntualmente i rischi e le opportunità di Sistema e di Prodotto; 

- rispettare i requisiti e le specifiche del Cliente e delle normative cogenti; 

- garantire un’ottimizzazione delle infrastrutture e delle competenze tecniche del 

personale, attraverso un addestramento continuo; 

- porre in essere il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità e dei 

relativi processi aziendali; 

- monitorare le prestazioni dei Fornitori garantendo il flow-down dei requisiti del 

Cliente; 

- tutelare la riservatezza dei documenti forniti dal Cliente; 

- garantire la conformità delle forniture garantendo soprattutto la qualità del prodotto 

e il rispetto dei tempi di consegna concordati; 

- operare in un regime di assoluta lealtà e integrità morale con tutti i soggetti. 

 

In sede di Riesame della Direzione MECCANICA GIULIANI monitora e aggiorna la Politica 

per la Qualità che viene diffusa a tutti i livelli dell’Organizzazione e all’esterno. Inoltre, 

MECCANICA GIULIANI distribuisce al proprio interno la Politica per la Qualità a tutto il 

personale, attivando adeguati strumenti di rilevamento della consapevolezza. 

 

Carnago, 19/09/2022 

 

F.to il Direttore Generale 

 
 

F.to il Quality Manager  


