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La DALM SRL s.r.l. opera nel settore dello stampaggio a freddo di metalli vari 

Nel corso degli anni ha acquisito sempre maggiore esperienza con l’obiettivo di migliorare 
costantemente la Qualità dei propri prodotti e del servizio offerto ai Clienti riconoscendo in 
questa missione l’importanza strategica, per la crescita dell’Azienda nel lungo termine e per 
il mantenimento della propria quota di mercato. 

La DALM SRL s.r.l. riconosce come strumento necessario al raggiungimento dei propri 
obiettivi, l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità (di seguito denominato 
SGQ) efficiente ed adeguato alla propria struttura. 

Il SGQ della DALM SRL s.r.l. è strumento per: 
• Dimostrare la capacità di fornire in modo coerente e costante servizi che ottemperino 

ai requisiti del Cliente ed a quelli cogenti applicabili. 

• Accrescere la soddisfazione dei Clienti attraverso una efficace gestione del SGQ, ivi 
inclusi i processi per migliorare in continuità il sistema stesso. 

• Raggiungere gli obiettivi per la Qualità definiti nel dettaglio durante il Riesame della 
Direzione. 

• Sviluppare i propri processi nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori. 
 
La DALM SRL s.r.l. ritiene che il raggiungimento di quanto sopra indicato possa avvenire 
mediante l’implementazione ed il mantenimento di un SGQ aziendale conforme ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001 – 2015. 

Inoltre l’Azienda ritiene fondamentale che la crescita avvenga sulla base di un miglioramento 
continuo ed organizzato di tutte le funzioni, ottenuto attraverso: 
• L’aumento della professionalità del personale. 

• Il suo coinvolgimento a tutti i livelli. 
La Direzione si assume il compito di sostenere questa Politica attraverso le seguenti 
azioni: 

• Definizione puntuale degli obiettivi e delle attività necessarie al loro conseguimento. 

• Impiego di risorse adeguate. 

• Sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale. 

• Verifica dei risultati ottenuti. 
 

Tutte le funzioni aziendali devono concorrere a pianificare ed attuare il miglioramento della 
Qualità in linea con la presente Politica e a quanto richiesto dai Clienti. 

Tezze sul Brenta, 14-02-2020 

La Direzione Generale 
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