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La Servizi Meccanici Integrati

terzi, per la realizzazione di stampi

La fresatura è una lavorazione per asportazione di materiale

vasta gamma di superfici (piani, scanalature, spallamenti, forature ecc.) mediante l'azione di un 

utensile tagliente a geometria definita. Le carat

fresatura sono l'elevata precisione e la buona finitura superficiale del prodotto finito

una sgrossatura e successiva finitura

applica nel condurre il proprio sistema di gestione per la qualità. Il fine è costituito dal 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Le politiche di mercato, gli effetti della globalizzazione, scenari 

tecnologico, requisiti legislativi, esigenze del cliente, sono fattori che inducono l’azienda ad 

analizzare il contesto in cui opera e a seguire indirizzi per fare in 

opportunità possano contrastare minacce

L’azienda esiste, poiché sussiste il cliente. La 

diffondere e garantire il mantenimento della sua politica per la qualità, osserva 

essenziali: 

 La conformità e il controllo 

 Il coinvolgimento del personale per competenze e consapevolezza

riconoscimento 

 Il coinvolgimento dei fornitori al ruolo di partnership

contrattuali. 

 L’applicazione dei requisiti legislativi in ambito lavorativo

(qualità), non farsi male (sicurezza) e non inquinare

 La risoluzione di non conformità e analisi delle cause

 Comunicare con chiarezza ciò in cui crede l’azienda sia internamente che 

esternamente. Obiettivi, informazioni, indirizzi, ecc.

 Monitorare costantemente i processi sia gestionali che operativi. Raggiungimento 

dei risultati 

La direzione della Servizi Meccanici Integrati S.r.l.,

citati, di sottoporre le proprie scelte ad attente analisi e valutare il superamento dei rischi che esse 

possono comportare. 

 

La Direzione 

 

Politica Qualità 

Servizi Meccanici Integrati S.r.l., opera nell’ambito delle lavorazioni meccaniche conto 

stampi e accessori per il settore plastico. 

La fresatura è una lavorazione per asportazione di materiale, che consente di ottenere una 

vasta gamma di superfici (piani, scanalature, spallamenti, forature ecc.) mediante l'azione di un 

utensile tagliente a geometria definita. Le caratteristiche più importanti della lavorazione per 

fresatura sono l'elevata precisione e la buona finitura superficiale del prodotto finito

una sgrossatura e successiva finitura. Tale aspetto lo si può equiparare al criterio che l’azienda 

ica nel condurre il proprio sistema di gestione per la qualità. Il fine è costituito dal 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Lo sviluppo è il perseguimento del miglioramento continuo.

Le politiche di mercato, gli effetti della globalizzazione, scenari 

tecnologico, requisiti legislativi, esigenze del cliente, sono fattori che inducono l’azienda ad 

analizzare il contesto in cui opera e a seguire indirizzi per fare in modo che punti di forza ed 

opportunità possano contrastare minacce e debolezze. 

L’azienda esiste, poiché sussiste il cliente. La Servizi Meccanici Integrati S.r.l., 

diffondere e garantire il mantenimento della sua politica per la qualità, osserva 

controllo del prodotto richiesto dal cliente. La sua soddisfazione.

l coinvolgimento del personale per competenze e consapevolezza

Il coinvolgimento dei fornitori al ruolo di partnership. Il mantenimento dei rapporti 

’applicazione dei requisiti legislativi in ambito lavorativo. Il controllo del prodotto 

(qualità), non farsi male (sicurezza) e non inquinare (ambiente).

La risoluzione di non conformità e analisi delle cause. Efficacia nelle azioni.

Comunicare con chiarezza ciò in cui crede l’azienda sia internamente che 

esternamente. Obiettivi, informazioni, indirizzi, ecc. 

Monitorare costantemente i processi sia gestionali che operativi. Raggiungimento 

Servizi Meccanici Integrati S.r.l., si prefigge, in funzione dei principi sopra 

citati, di sottoporre le proprie scelte ad attente analisi e valutare il superamento dei rischi che esse 

opera nell’ambito delle lavorazioni meccaniche conto 

che consente di ottenere una 

vasta gamma di superfici (piani, scanalature, spallamenti, forature ecc.) mediante l'azione di un 

teristiche più importanti della lavorazione per 

fresatura sono l'elevata precisione e la buona finitura superficiale del prodotto finito, in funzione di 

si può equiparare al criterio che l’azienda 

ica nel condurre il proprio sistema di gestione per la qualità. Il fine è costituito dal 

Lo sviluppo è il perseguimento del miglioramento continuo. 

Le politiche di mercato, gli effetti della globalizzazione, scenari disastrosi, sviluppo 

tecnologico, requisiti legislativi, esigenze del cliente, sono fattori che inducono l’azienda ad 

modo che punti di forza ed 

Servizi Meccanici Integrati S.r.l., per 

diffondere e garantire il mantenimento della sua politica per la qualità, osserva alcuni principi 

. La sua soddisfazione. 

l coinvolgimento del personale per competenze e consapevolezza. Il loro 

Il mantenimento dei rapporti 

. Il controllo del prodotto 

(ambiente). 

ficacia nelle azioni. 

Comunicare con chiarezza ciò in cui crede l’azienda sia internamente che 

Monitorare costantemente i processi sia gestionali che operativi. Raggiungimento 

si prefigge, in funzione dei principi sopra 

citati, di sottoporre le proprie scelte ad attente analisi e valutare il superamento dei rischi che esse 


