POLITICA
PER LA QUALITA’ E LA SICUREZZA
To-Press Srl si impegna nella produzione di prodotti presso fusi in lega leggera, in grado di soddisfare
gli standard normativi e le aspettative dei clienti, in modo remunerativo per l’azienda stessa, nel
rispetto degli obblighi di legge e ponendo al centro l’attenzione verso la salute e sicurezza dei
lavoratori.
Tutte le attività si svolgono seguendo dei valori di base che l’azienda si è data:
 la presenza costante dei soci;
 la passione nel proprio lavoro;
 la volontà di garantire:
o un servizio completo gestito con competenza, serietà ed esperienza;
o il massimo standard qualitativo dalla progettazione e realizzazione dello stampo, alla
pressofusione e finiture superficiali;
 la chiarezza e la correttezza nei confronti di tutti i portatori di interesse, in primis dei clienti,
allo scopo di mantenere buoni rapporti nel tempo;
 l’orientamento al miglioramento continuo inteso come stimolo di crescita e sviluppo, con un
monitoraggio e una valutazione periodica degli obiettivi fissati;
 il mantenimento di un elevato livello di flessibilità dato dalla possibilità di produrre lotti di
piccole dimensioni;
 la determinazione nel considerare la sicurezza sul lavoro quale elemento fondamentale di
tutte le attività lavorative con la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali
attraverso:
o un’attenta valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche
nella scelta di impianti ed attrezzature e nella progettazione dei luoghi di lavoro,
o la diffusione, tra tutti i collaboratori, della cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili anche
attraverso opportuna formazione e adeguate istruzioni di lavoro
o l’impegno a promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori
 l’attenzione verso la crescita del personale, la cui competenza professionale rappresenta una
delle risorse più importanti;
 la creazione di rapporti di reciproca collaborazione con i fornitori;
 l’impegno nel rispettare la normativa vigente e tutte le prescrizioni applicabili come
presupposto imprescindibile dell’operato dell’Azienda.

Questo porta l’azienda ad avere un metodo di lavoro capace di garantire un elevato livello di qualità e
di sicurezza grazie:
 alla capacità di essere un interlocutore unico dal progetto dello stampo alla fornitura del
pezzo lavorato;
 alle competenze e alla professionalità del personale;
 alla presenza di tecnologie avanzate per la misura tridimensionale e la radioscopia dei getti;
 alla serietà nel rispetto di quanto concordato.
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