
 
POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

PRESENTAZIONE 

Punto Taglio S.r.l. è specializzata nella lavorazione di taglio di lamiere di piccoli, medi e grossi spessori. Pur 
nascendo ufficialmente nell'Ottobre 2007, la nostra azienda vanta un’esperienza trentennale nel campo della 
lavorazione lamiere per conto terzi. 

I nostri punti di forza sono da sempre la soddisfazione della clientela, la massima precisione delle lavorazioni 
e la tempestività delle consegne. 

MISSION 

Il nostro obbiettivo è soddisfare al massimo le esigenze del cliente nel pieno rispetto dei requisiti cogenti 
applicabili, sia in termini economici che in termini di tempistica per le consegne; per questo l’ azienda ha 
saputo creare il giusto mix di efficienza organizzativa e flessibilità. I consistenti investimenti effettuati sia in 
campo tecnologico che organizzativo sono volti a dare all’azienda la spinta innovativa necessaria a reggere 
una pressione competitiva sempre più intensa. 

In questo modo, e sfruttando anche l’esperienza dei propri dipendenti, Punto Taglio S.r.l. si impegna ad 
offrire un servizio alla clientela estremamente efficiente, di elevata qualità ed altamente qualificato. 

QUALITÀ 

Al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo del nostro sistema organizzativo e di 
soddisfazione dei clienti abbiamo deciso di implementare un Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo 
standard UNI EN ISO 9001:2015 partendo dall’analisi del contesto organizzativo e considerando le esigenze 
implicite ed esplicite delle parti interessate. 

Il nostro sistema si basa su: 

• risk based thinking 

• creare un clima aziendale favorevole al lavoro di gruppo, alla collaborazione e al coinvolgimento delle 
persone 

• instaurare rapporti di reciproco beneficio con le parti interessate 

• utilizzare una documentazione snella ed efficace 

• tenere sotto controllo i processi aziendali 

• attuare e mantenere sistemi efficaci di comunicazione con tutte le parti interessate 

• garantire l’efficienza degli impianti e delle attrezzature attraverso attività di manutenzione 
preventiva e la corretta funzionalità della strumentazione di misura 

• migliorare dai propri errori, riducendo eventuali disservizi al cliente 
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