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POLITICA INTEGRATA
Dal 1986, la continua ricerca della qualità del prodotto e dei suoi componenti, la selezione dei fornitori, il
controllo scrupoloso della qualità del processo di produzione hanno fatto di TRAMEC un brand apprezzato in
tutta Europa per l’affidabilità (SERVIZIO) e degli standard qualitativi (QUALITA’), nel pieno rispetto delle
normative e della sicurezza nei confronti dei clienti.
L’organizzazione e l’operatività aziendale sono basate su un Sistema di Gestione Integrato che si concretizza
in processi ben definiti, applicati in modo sistematico, pianificato e documentato, aventi le seguenti finalità:
1‐ Ottenere la piena soddisfazione del Cliente e di tutte le parti coinvolte.
2‐ Operare competitivamente sul mercato, migliorando le quote di mercato.
3‐ Controllare ed ottimizzare i processi aziendali, correggendo le non conformità causa di sprechi e
difetti per migliorare continuamente le Performances.
4‐ Garantire a tutto il personale ed ai Clienti un comportamento consono al codice etico che TRAMEC
ha nel DNA, rispettando anche leggi e regolamenti in materia di Qualità (ISO9001:2015), Ambiente
(ISO14001:2015 ‐ D.lgs.152/2006) e Sicurezza (D.lgs.81/2008).
Il Sistema Integrato è implementato su regole e prassi stabilite, concordate con tutta l’Organizzazione,
formalizzate in appositi documenti e procedure che devono guidare ciascuna funzione aziendale nello
svolgimento delle attività, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
‐ Aumentare l’efficienza dei processi, attraverso un costante monitoraggio delle prestazioni.
‐ Garantire un elevato standard produttivo.
‐ Essere un’azienda flessibile e attenta alle dinamiche e alle innovazioni del mercato.
‐ Valorizzare le risorse umane attraverso la crescita delle loro competenze.
‐ Come Cliente, nel pretendere il massimo livello di qualità da chi esegue il lavoro a monte della sua
posizione.
‐ Come Fornitore, nell’assicurare il massimo livello di QUALITA’ nel prodotto / SERVIZIO del suo lavoro.
‐ Mantenere un clima aziendale stimolante e che favorisca il lavoro di Team.
‐ La riduzione dei consumi, il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materie prime e materiali ausiliari.
‐ la continuità produttiva, la sicurezza dei lavoratori e la riduzione dell’impatto ambientale anche in
presenza di emergenze.
‐ Stabilire e mantenere aggiornato un “piano strategico” comprensivo dei fattori di rischio e
opportunità, nel quale sono definiti gli obiettivi da raggiungere.
L’Amministratore Delegato di TRAMEC srl si assume la responsabilità di diffondere e sostenere, con le risorse
ed i mezzi più opportuni, la presente Politica per la Qualità chiarendo e assegnando ad ogni collaboratore
specifiche responsabilità per la sua attenzione
Calderara di Reno, lì 01/07/2021
Amministratore Delegato
TRAMEC srl
Leo Girotti
Mod. PLT Rev.04 del 01/07/2021

