
!1

Le linee guida della politica per la qualità aziendale formalmente 
stabilite dalla Direzione sono così espresse: 

DIMAC deve raggiungere posizioni di prestigio per la capacità di fornire 
prodotti che siano punto di riferimento nel suo settore di mercato e che 
soddisfino tutte le aspettative espresse e implicite dei Clienti.  

Obiettivo prioritario della Società è quello di fornire prodotti e servizi di 
qualità certa, costante e riferibile, nei tempi e con i prezzi concordati, 
senza compromessi per la qualità e l’affidabilità dei prodotti forniti. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità DIMAC è improntato su un 
approccio di risk-based thinking (pensiero basato sul rischio) che 
consente all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero 
generare deviazioni dei processi rispetto alla norma ISO 9001:2015, e 
di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e 
cogliere al meglio le opportunità offerte dal settore di mercato al quale 
offre lavorazioni meccaniche di precisione.  

E' compito di tutte le persone impegnare fatt ivamente e 
costruttivamente le proprie capacità e conoscenze professionali e 
contribuire a far si che l'Azienda possa migliorare costantemente 
l’efficacia del Sistema di gestione per la qualità, le proprie prestazioni e i 
prodotti in modo da essere scelto come partner preferenziale e 
durevole dai Clienti già acquisiti e da quelli che l’Azienda è 
costantemente impegnata ad acquisire. 

Per raggiungere questi obiettivi la DIMAC deve coinvolgere nella 
propria politica per la qualità tutti i dipendenti a qualunque livello ed i 
fornitori e applicare sistemi documentati, azioni di formazione, di 
comunicazione e di audit, e metodi idonei a definire misure correttive e 
preventive adeguate. 

In questa ottica la DIMAC deve mantenere e aggiornare il proprio 
Sistema di gestione Qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015, 
migliorarlo costantemente e garantire adeguata informazione in ordine 
alla Politica per la Qualità verso i propri Clienti, Fornitori, Istituzioni. 
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