
La politica per la qualità della PRO-LAM ALLUMINIO è l’insieme dei valori e dei principi 
definiti dalla Direzione che costituiscono la fondamentale base di riferimento per individuare 
gli obiettivi e per guidare l’Azienda verso risultati positivi e soddisfacenti per tutte le parti 
interessate alle prestazioni ed al successo della società: i clienti, la proprietà, i dipendenti, i 
fornitori, gli utilizzatori finali e il contesto sociale in cui opera. 

Parte integrante della politica per la qualità sono lo sviluppo delle risorse umane e la tutela e 
la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

La decisione di mantenere il sistema di gestione per la qualità secondo le norme UNI EN ISO 
9001 conferma, rinforza e migliora le azioni ed i comportamenti fin qui realizzati. 

Per il raggiungimento di obiettivi definiti, pianificati, condivisi/comunicati e periodicamente 
revisionati, PRO-LAM ALLUMINIO basa le proprie azioni su alcuni valori/principi 
fondamentali: 

Orientamento al cliente 

La prosperità ed il futuro della PRO-LAM ALLUMINIO dipendono dai suoi Clienti, è perciò 
fondamentale soddisfare i loro requisiti, capire le loro esigenze presenti e future e mirare a 
superare le loro stesse aspettative. 

Tuttavia tali obiettivi devono essere perseguiti tenendo conto dei seguenti aspetti: 

> Mercato di riferimento;

> Paese in cui opera il cliente adempiendo alle leggi e regolamenti;

Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 

PRO-LAM ALLUMINIO ed i suoi fornitori, sia di materiali che in outsourcing, sono 
interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio migliora per entrambi la capacità di 
creare valore. 

I valori e principi di cui sopra vengono verificati periodicamente da DIR,RAQ e ACQ per 
accertarne la loro attualità e validità o per apportare le necessarie modifiche (generalmente 
in occasione del riesame del SGQ).  

Approccio per processi 

PROLAM ALLUMINIO identifica le diverse attività della propria organizzazione come 
processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente impiegando al meglio le 
risorse disponibili. 

Leadership 

I capi che svolgono ruoli di guida e coordinamento sono coinvolti e stimolati nella corretta 
interpretazione delle direttive della Direzione, nel contribuire attivamente al perseguimento 
dei risultati, nel dare il buon esempio e nel coinvolgere i propri collaboratori al fine di utilizzare 
al meglio il loro potenziale.  

PRO-LAM ALLUMINIO nello svolgimento di tale attività, si assicura che gli obiettivi pianificati 
siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici adottando un sistema di qualità mirato 
al coinvolgimento di tutte le parti interessate ed operando nel loro coordinamento e 
sostentamento. 

Valutazione dei rischi e delle opportunità 

Per rendere più stabile e consolidata la propria attività PRO-LAM ALLUMINIO promuove 
l’analisi e la valutazione dei rischi in ogni ambito. Le azioni derivanti dalla valutazione dei 
rischi hanno i seguenti obiettivi: 

- Valutare e trattare i rischi associati ai processi;

- Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate;

Coinvolgimento del personale e degli stakeholder (parti interessate) 

Le persone, a tutti i livelli, e le loro competenze ed esperienza, unitamente alle parti 
interessate, costituiscono l’essenza ed il patrimonio della PRO-LAM ALLUMINIO. 



Per parti interessate rilevanti si intendono quelle parti che possono o potrebbero avere 
impatto sulla capacità dell’organizzazione di fornire beni e servizi che incontrino i requisiti del 
cliente e quelli di legge e regolamentari applicabili.  

E’ previsto un monitoraggio periodico attraverso un sistema di monitoraggio dei punti di forza, 
di debolezza e debolezza. 

. 

Coinvolgimento della politica alle parti esterne all’organizzazione 

 PRO-LAM ALLUMINIO, attraverso il proprio sito internet, diffonde la propria politica 

 Aziendale alle organizzazioni esterne (associazioni, Clienti e fornitori).  

Miglioramento continuo 

In un contesto sempre più competitivo le esigenze dei Clienti sono in continua evoluzione e 
le prestazioni della concorrenza in continuo miglioramento. La necessità di tenere il passo 
rende l’attività di miglioramento continuo di tutti gli aspetti aziendali una necessità 
inderogabile. 

Pertanto PRO-LAM ALLUMINIO attraverso la preliminare valutazione dei rischi e delle 
opportunità connesse ai processi aziendali, le attività di verifica interna ed esterna, il riesame 
della direzione, attua di fatto il miglioramento continuo. 

Lo strumento scelto per il perseguimento degli obiettivi della politica è rappresentato 
dal Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
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