
 

LA POLITICA DELLA QUALITA’ DI  
ZINCATURA PADANA 

 
 
 

ZINCATURA PADANA vuole essere la prima nel raggiungimento e nel superamento delle aspettative del 

cliente, nel miglioramento continuo dei processi e dei prodotti, pertanto la Direzione si assicura che la nostra 

politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione. 

Obiettivi 

 

La politica della ZINCATURA PADANA è quella di perseguire e raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

• collaborare costantemente con il Cliente per una compiuta definizione dei requisiti contrattuali; 

• sensibilizzare il Cliente ed il suo Fornitore di materiale grezzo, della necessità che i materiali che 

dovranno essere processati, siano rispondenti alle richieste di qualità e sicurezza necessarie al corretto 

svolgimento dell’intero processo di zincatura. Zincatura Padana, offre tutta la sua disponibilità a 

collaborare con il suo Cliente per il perseguimento di questo importante obiettivo. 

• rispettare gli standard qualitativi preventivamente fissati e, nel contempo, migliorarli conformemente a 

quelle che sono le esigenze del Cliente in termini di costo, puntualità nelle consegne, disponibilità e 

affidabilità; 

• coinvolgere il Fornitore come parte integrante dell'Azienda, nel raggiungimento dei livelli di qualità fissati e 

responsabilizzarlo, ai fini di una garanzia totale. 

• Impegnare i propri collaboratori in ogni reparto produttivo e non, ad essere responsabili della propria parte di 

qualità all’interno dell’intero processo di zincatura. 

 

La direzione di Zincatura Padana si adopera quotidianamente a che tale politica sia diffusa a tutto il personale 

dipendente. 

 

Convinzioni che ci guidano 

 

• Rafforzare lo spirito di gruppo tra tutti i collaboratori. 

• Mantenere, consolidare e rafforzare il rapporto diretto con il cliente. 

• Aiutare il nostro personale attraverso la formazione continua, l’addestramento ed il riconoscimento delle loro 

migliori prestazioni. 

• Perseguire decisioni pianificate con precisi obiettivi atti a massimizzare le nostre opportunità di successo. 

• Mantenere rapporti con fornitori qualificati per assicurare che le nostre necessità e le nostre aspettative siano 

raggiunte. 

• Mantenere attenzione al Miglioramento Continuo dei nostri processi ed i nostri prodotti. 
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