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Gamma Stampi Snc 

Clusane d’Iseo (BS)    SGQ - Sistema di Gestione per la Qualità 

 
La nostra Politica per la Qualità 
 

La Direzione è consapevole che il mercato e la società nel suo complesso manifestano 
crescenti esigenze per qualità, prestazioni e responsabilità riferita ai prodotti e a tutti gli 
aspetti della gestione d’azienda. Tali necessità richiedono alla nostra organizzazione di 
perseguire continuativamente obiettivi generali di: 
 

• Alta qualità tecnica degli stampi e di tutti i singoli componenti impegnandosi a prevenire 
problemi e difettosità sul prodotto; 

• Ottenere la qualità e la conformità dei lavori assicurando la produttività dei processi; 

• Registrare i dati a prova oggettiva della qualità ottenuta lavorazione per lavorazione; 

• Collaborare in modo ottimale con tutto il personale per il miglior utilizzo dei materiali 
dell'azienda e per l'ottenimento delle produzioni stabilite mantenendo e, ove possibile, 
migliorando gli standard qualitativi; 

• Selezionare e scegliere i fornitori migliori, qualificati e più idonei a supportare con 
qualità e puntualità le produzioni interne; 

• Disporre di un sistema di controllo delle attività e della qualità adeguato alle strutture e 
alla tipologia delle produzioni sapendo che la qualità si costruisce posto di lavoro per 
posto di lavoro; 

• Rispettare le leggi vigenti e le normative con particolare attenzione alla sicurezza dei 
lavoratori, alla tutela dell’ambiente, alla conformità e qualità dei prodotti e delle attività. 

 
Gamma Stampi progetta e realizza stampi di sbavatura e trancia per la gomma. I Clienti si 
attendono stampi dimensionalmente perfetti in tutte le loro parti con prestazioni e durata 
che raggiungano gli standard stabiliti. Questi risultati si ottengono con progetti sviluppati in 
modo corretto e completo, con materiali e componenti più adatti, lavorati con macchine ed 
utensili di elevata tecnologia in un processo in cui tutto il personale fa del proprio meglio e 
contribuisce a soddisfare le aspettative dei clienti. 
 
La Direzione intende sviluppare il patrimonio di conoscenze, di attrezzature e di capacità 
dell'azienda e intervenire per migliorare/ottimizzare aspetti quali: 
 

• Crescita delle capacità operative di Progettazione e Produzione 

• Mantenere attivo il Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001:2015 

• Istruire, motivare e sensibilizzare il personale circa la gestione del SGQ e il 

miglioramento continuo 

 
La Direzione guarda con fiducia al futuro dell'azienda se questa saprà mantenere alto il 
livello di soddisfazione dei clienti. 
 

Clusane d’Iseo, 23/09/2019 

 la Direzione 


