REA AT 52043

NIS S.r.l.

www.nissrl.it E-MAIL: info@nissrl.it

Sede Legale e Stabilimento

PEC: nissrl.at@legalmail.it

Strada per Cortandone, 75
14013 MONALE Asti (Italy)
C.F. e P. IVA: IT00178370052

Tel.: +39 0141 669115
Fax : +39 0141 669656
Capitale soc. € 101.920 int. Vers.
Codice Univoco Fatture elettr. : 7HE8RN5

Sistema di Gestione per la
Qualità certificato
IATF 16949: 2016

Sistema di Gestione per la
Qualità
UNI EN ISO 9001: 2015

Certificato N. 839

CERTIFICATO N. 182

POLITICA PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
Politica per la Qualità verso il mercato
La NIS S.r.l. intende proporsi come azienda qualificata in termini di qualità del prodotto e del servizio resi, nei settori
interessati alla fornitura di articoli tecnici in gomma, quali guarnizioni, membrane, articoli speciali in gomma-metallo,
e da Gennaio 2020 anche come produttore di stampi ed attrezzature per la produzione di articoli tecnici in gomma e
gomma metallo.
La NIS S.r.l. ritiene strategico pianificare il miglioramento continuo dell’idoneità all’uso dei propri prodotti e
dell’ottimizzazione delle proprie apparecchiature produttive.
L’idoneità all’uso è misurata nell’ottica del Cliente. È con il Cliente che la NIS S.r.l. vuole collaborare in ogni fase della
fornitura, dalla definizione delle attrezzature di produzione alla industrializzazione del prodotto, mettendo a
disposizione la propria esperienza e le proprie capacità per l’individuazione delle soluzioni migliori ai problemi tecnici,
economici e qualitativi.
.
NIS S.r.l. pone particolare attenzione agli articoli di sicurezza, ovvero con effetti sulla salute e sicurezza dell’utilizzatore
finale, in tutte le fasi della produzione fino alla consegna finale e oltre, con un’assicurazione prodotto che copra
eventuali danni.
In questo modo, la NIS S.r.l. potrà soddisfare i bisogni del Cliente, relativamente ai contenuti tecnici dei prodotti forniti,
ma anche le sue aspettative in termini di utilizzabilità dei prodotti e la sua domanda relativamente al servizio reso.
Politica per la Qualità interna
La qualità del prodotto è il risultato della qualità della prestazione di chiunque operi in Azienda, nei confronti del
destinatario dell’operazione svolta.
Qualità ed Efficienza non sono fra di loro in contrasto ed hanno il medesimo peso: il risultato produttivo deve essere
misurato sia quantitativamente che qualitativamente ed i risultati ottenuti devono essere paritetici.
La qualità del prodotto è il risultato di una conoscenza del processo e del Sistema di Gestione per la Qualità, diffusa in
tutta l’Azienda: una formazione specifica e costante ed il coinvolgimento di tutto il Personale alle tematiche della
qualità, costituiscono obiettivi primari dell’Azienda, così come l’informazione delle performance raggiunte. Per questa
ragione gli indicatori dei processi aziendali sono costantemente aggiornati e portati alla conoscenza di tutti, così come
gli obiettivi della Qualità.
Chi produce deve essere in grado di poter giudicare il livello qualitativo di quanto prodotto: il prodotto finale deve
essere il risultato di un processo condotto nel costante rispetto dei piani di lavorazione e controllo stabiliti per le singole
lavorazioni già in fase di industrializzazione. Da ogni processo deve poter uscire il solo materiale conforme ai requisiti
del Cliente.
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La gestione per la qualità costituisce un obiettivo strategico della NIS S.r.l. Come tale, è gestita da una funzione creata
appositamente e denominata Assicurazione Qualità, che ha il compito fondamentale di emanare, diffondere i principi
del Sistema e verificare la corretta applicazione:
 della documentazione costituente il Sistema Qualità Aziendale;
 della documentazione necessaria alla corretta realizzazione delle produzioni e dei relativi controlli;
 dei metodi e gli strumenti necessari alla corretta effettuazione delle misure e delle rilevazioni necessarie;
 dei punti, i motivi ed i metodi di miglioramento.
La Presidenza è costantemente informata sulle situazioni qualitative verificatesi in Azienda e segue in prima persona
l’industrializzazione dei nuovi prodotti, i contatti con i Clienti ed i Fornitori e lo svolgersi delle azioni correttive
eventualmente necessarie all’ottimizzazione del Sistema di Gestione per la qualità aziendale.
Politica per la Qualità verso i Fornitori
La NIS S.r.l. intende instaurare con i propri Fornitori un rapporto di reale partnership. In questa ottica, il Fornitore è
considerato una componente fondamentale del nostro Sistema di Gestione per la qualità e, come tale, deve essere:
 informato relativamente ai risultati, positivi o negativi, delle sue forniture.
 incentivato al miglioramento continuo del livello qualitativo delle sue forniture.
In questa ottica, la NIS S.r.l. non intende sottoporre a verifica qualitativa di quanto acquistato ma, dopo una attenta
valutazione del Fornitore, preferisce affidarsi ai controlli effettuati dallo stesso e forniti alla NIS in forma di
Autodichiarazione di Conformità del prodotto fornito ai requisiti richiesti. Naturalmente, questo non permette al
Fornitore di esimersi dalle sue responsabilità, nei confronti di forniture non rispondenti ai livelli qualitativi richiesti
dalla NIS S.r.l. ed accettati dal Fornitore.
La Presidenza della NIS assicura un controllo sistematico di tutte le attività relative al Sistema di Gestione per la Qualità
con attività di verifica interna del rispetto dei requisiti di qualità fissati e degli obiettivi che verranno fissati dalla
Presidenza stessa per migliorare gli standard di qualità aziendali. La Presidenza si impegna a riesaminare la validità
della Politica per la Qualità e gli obiettivi per la qualità, che da essa derivano, in occasione dei periodici Riesami del
Sistema di Gestione per la Qualità.
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Politica per la Salute e la Sicurezza sul lavoro
La NIS S.r.l. mette a disposizione le risorse necessarie, sia umane sia strumentali, per migliorare la salute e la sicurezza
dei lavoratori. Si impegna affinché in tutte le fasi delle attività, comprese quelle nuove, siano considerati come
essenziali gli aspetti legati alla sicurezza. La NIS sviluppa piani di formazione dei propri lavoratori per sensibilizzarli ai
temi della sicurezza e per rendere operative e diffuse a tutti i livelli le buone pratiche. NIS inoltre si impegna a gestire
tutte le proprie attività con l’obiettivo costante di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.
Si allegheranno alla presente gli obiettivi valutati per l’anno in corso in sede di Riesame della Qualità e SGSL da parte
della Presidenza.
Politica per l’Ambiente
La nostra missione considera prioritario la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, che ritiene elemento essenziale
e determinante per lo svolgimento della propria attività e condizione essenziale per promuovere la crescita di una
cultura del rispetto dei valori ambientali, oltre a considerarlo un principio socio-economico di primaria valenza.
Per tali propositi, la direzione di NIS S.r.l., si impegna costantemente affinché la cultura dell’ambiente diventi parte
integrante di tutta la propria organizzazione e si impegna a:
 impiegare tutti i mezzi necessari per assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile;
 migliorare continuativamente le prestazioni ambientali definendo obiettivi mirati, mettendo a disposizione le risorse
necessarie, nell'ambito dei piani pluriennali;
 definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni attività lavorativa;
 perseguire una politica volta ad economizzare le risorse naturali non rinnovabili, con valorizzazione di sottoprodotti
e senza inquinamento aggiuntivo;
 promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose dell'ambiente;
 informare le parti interessate sui risultati ambientali, in modo trasparente e volontario, in uno spirito attivo di dialogo.
Inoltre NIS S.r.l., per sostenere i contenuti sopra esposti e dare sostanza e vigore ad un continuo miglioramento
ambientale, concentrerà i suoi sforzi nel perseguire il raggiungimento degli obiettivi individuati.
Il raggiungimento di tali obiettivi, attraverso le modalità interne, come programmi di gestione ambientale, consente di
perseguire la prevenzione dell’inquinamento.
La presente Politica costituisce un costante quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i relativi
traguardi ambientale, opportunamente documentati all’interna del sistema di gestione ambientale adottato.
Tale Politica viene adeguatamente diffusa, mantenuta attiva e operante all’interno dell’organizzazione, per cui è
responsabilità di ogni dipendente rispettarla ed applicarla, viene diffusa all’esterno dell’Azienda e resa disponibile al
pubblico.
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Strategia
Allo scopo di verificare la corretta applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità della NIS S.r.l. e di tenere sotto
controllo le attività per valutarne l’efficacia e permetterne il miglioramento, la Presidenza ha attributo specifiche
responsabilità e autorità al Responsabile Assicurazione Qualità che, pur avendo altre responsabilità, riferisce
direttamente ad essa.
Obiettivo nel corso dei prossimi dieci anni è di riuscire, pur nella continuità qualitativa ed economica, a sostituire con
forze nuove e altrettanto capaci la dirigenza che ha retto le sorti aziendali in questi ultimi anni

Monale d’Asti, 16/12/2021
Il Presidente
Pier Domenico Penna

