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Erba, 13/12/2019 

 

Politica della Qualità  

 

Nella mia qualità di Presidente della Mec Wolf Srl, azienda specializzata nella lavorazione meccanica e nel commercio 

dei Golfari e dei tiranti ad occhio, nella produzione e nel commercio di particolari su disegno fornito dalla clientela, 

nella commercializzazione di prodotti industriali e per la natura, riconosco la necessità di soddisfare sempre più le 

esigenze di affidabilità e, per quanto riguarda i golfari, le richieste di sicurezza e di rintracciabilità del prodotto dettate 

dalle norme attraverso: 

 

− la definizione del campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità; 

− l’analisi dei rischi; 

− il mantenimento dei processi organizzativi e realizzativi dell’Azienda; 

− il mantenimento, come garante della conservazione e tutela dei dati sensibili (GDPR); 

− la definizione degli obiettivi dei singoli processi; 

− il monitoraggio degli obiettivi dei processi; 

− l’attuazione del miglioramento continuo. 

−  

A tal proposito è stato progettato e realizzato nel 1998 il Sistema di Gestione per la Qualità ad oggi aggiornato alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 in quanto da me ritenuto strumento essenziale per l’efficace gestione delle difficoltà di 

mercato e dei conseguenti cambiamenti aziendali.  

 

Obiettivi  primari e strategici sono: 

− la soddisfazione e il conseguente mantenimento dell’attuale clientela 

− l’acquisizione di nuovi mercati tramite l’allargamento della gamma di prodotti, l’acquisto e la 
commercializzazione di prodotti finiti, affiancati alla produzione interna di prodotti fuori standard.  

 
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà possibile con il continuo miglioramento della professionalità di tutto il personale 

dell’Azienda.  

 
IL NOSTRO MOTTO 

Tutto ciò che facciamo nella nostra azienda deve essere dettato da valori come l'etica, l'onestà, la sicurezza, il 
rispetto delle persone e della natura. Crediamo in un pensiero diverso. Crediamo in un mercato diverso. 
 

 

 

      
         Il Presidente 

                  Paolo Wolfsgruber 

 


