Politica per la qualità
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Design, qualità e tecnologia sono alla base della nostra Società. Jolly MEC S.p.A. con oltre 50 anni di
storia si è proposta come leader di un mercato di nicchia, puntando ad una costante crescita ed
innovazione migliorando e consolidando gli standard qualitativi raggiunti. Jolly MEC ha come priorità la
sicurezza dei propri prodotti in conformità alle leggi e alle norme applicabili, inoltre rispetta i requisiti e le
metodologie stabilite nella normativa UNI EN ISO 9001:2015.
A tal proposito Jolly MEC punta alla responsabilizzazione e professionalità di ogni dipendente,
collaboratore e fornitore tramite:
Rispetto dei requisiti del cliente
Ricerca e sviluppo del design
Ricerca prioritaria della conformità del prodotto
Efficienza operativa dei processi
Prevenzione delle non conformità.
Rispetto delle leggi e normative applicabili all’Organizzazione e ai prodotti
Per ciò la Direzione si impegna a:
Promuovere un costante sviluppo organizzativo
Assumere un ruolo attivo di promozione e guida delle attività previste per la certificazione
Diffondere a tutti i livelli i contenuti del Manuale e delle Istruzioni, quali principali strumenti per lo
sviluppo organizzativo e manageriale della Società
Verificare i risultati ottenuti.
Il punto di riferimento per la costruzione del modello organizzativo più idoneo per la realizzazione di questa
politica è stato individuato nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
Istituire, formalizzare ed attivare un Sistema di Sviluppo, Gestione e Controllo della Qualità
secondo le norme applicabili all’Organizzazione e ai prodotti
Assicurare il rispetto dei più restrittivi standard nazionali ed internazionali e dei requisiti di
sicurezza, in conformità alle richieste dei clienti
Mantenere costantemente il monitoraggio ed il grado di conformità ai requisiti stabiliti
Promuovere ed implementare programmi di formazione del personale a tutti i livelli al fine di
ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane.
Il criterio per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi insiti nella politica, consiste nel far
riferimento a indicatori direttamente correlati ai parametri gestionali ritenuti particolarmente significativi.
Questi indicatori possono essere periodicamente rivisti per guidare la Jolly MEC in termini migliorativi.
Il raggiungimento dei valori consuntivi rispetto ai valori obiettivo costituirà elemento per valutare il
soddisfacimento della politica aziendale (Riesame di Direzione).
L’attuazione ed il mantenimento di questa politica richiedono il coinvolgimento e l’impegno di tutti i
collaboratori della Società.
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