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Politica per la qualità della ROSVAL S.r.l.

ROSVAL S.r.l. si prefigge come obiettivo primario quello di attuare un sistema di gestione per la qualità
capace di assicurare la conformità del prodotto realizzato e del servizio erogato ai requisiti del Cliente
ed ai requisiti cogenti applicabili; in tal senso, quindi, il suo sistema di gestione per la qualità è in grado
di migliorarsi in modo continuo.
Il sistema di gestione per la qualità di ROSVAL S.r.l.
 fa riferimento
•

•
•
•

alle attività per la progettazione e sviluppo (del processo produttivo), la produzione e
l’assistenza pre e post vendita di
o prodotti relativi al settore automobilistico
 viterie unificate
 fasteners
 viterie speciali a disegno nelle diverse classi di resistenza
escluso prodotti contenenti software
al sito produttivo presso il quale sono fabbricati i prodotti
ai processi organizzativi stabiliti (ed alle parti dei processi affidate all’esterno)
alle funzioni di supporto, ubicate presso il sito produttivo

 non fa riferimento
•

allo svolgimento di attività di progettazione e sviluppo di prodotti e servizi

L’implementazione del sistema di gestione per la qualità di ROSVAL S.r.l. prende in considerazione
•
•

•
•
•
•
•

la forza contrattuale dei suoi clienti e dei suoi fornitori
la struttura del suo contesto competitivo
o l’analisi della concorrenza
 i potenziali concorrenti entranti nel suo mercato di riferimento
 i produttori di beni sostitutivi ai prodotti realizzati
o le minacce e le opportunità del suo ambiente esterno
i suoi punti di forza e di debolezza
i suoi fattori critici di successo
gli ambiti di interesse delle sue parti interessate rilevanti
o le loro esigenze e aspettative, insieme alle corrispondenti modalità di soddisfacimento
la natura dei rischi e delle opportunità che incontra
la strategia e gli obiettivi che l’Alta Direzione di ROSVAL S.r.l. definisce e stabilisce

La presente politica per la qualità di ROSVAL S.r.l., stabilita dall’Alta Direzione di ROSVAL S.r.l., viene
applicata a tutta la sua organizzazione.
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