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POLITICA AZIENDALE DELLA QUALITA’  

Micro Assemblaggi nasce come realtà attiva nell’industrializzazione e produzione di parti 
elettroniche di alta qualità 

Il lavoro di Micro Assemblaggi è mirato a fornire un prodotto completo, realizzato 
attraverso tutte le fasi intermedie: assemblaggi elettronici SMT, PTH, saldatura selettiva, 
test ICT, programmazioni microprocessori, collaudi funzionali e assemblaggi 
elettromeccanici (filiera interna). Questo perché il controllo diretto della qualità dei prodotti 
e la cura incessante per i dettagli sono inscritti nel DNA dell’azienda. Infatti, la qualità dei 
nostri prodotti è supportata dalla tracciabilità dei componenti per commessa.  

Micro Assemblaggi si tiene sempre al passo con l’evoluzione tecnologica del settore, 
grazie ad investimenti costanti in software e macchinari avanzati ed alla formazione 
continua delle risorse umane. 

La Direzione di Microassemblaggi, consapevole dell'importanza della Qualità del prodotto 
e del servizio offerto ha consolidato nel tempo un Sistema capace di condurre e di 
migliorare costantemente la Qualità dei suoi prodotti/servizi. A tale scopo si impegna a: 

 Raggiungere una completa soddisfazione del Cliente mediante la fornitura di 
prodotti con standard qualitativi sempre migliori; 

 Mantenere un costante e diretto contatto con i clienti per interpretarne le esigenze; 
 Migliorare continuamente la redditività, la capacità e l'efficienza della propria 

organizzazione; 
 Mantenere in massima efficienza attraverso una manutenzione periodica un parco 

macchine di produzione tecnologicamente avanzato aggiornandolo periodicamente 
in seguito a innovazioni tecnologiche e miglioramento di performance; 

 Coinvolgere e formare continuamente i collaboratori anche attraverso la redazione 
di procedure e istruzioni specifiche di lavoro; 

 Mantenere sistemi di verifica/collaudo dei nostri prodotti di ultima generazione  
 Selezionare e qualificare fornitori di materie prime di qualità; 

Microassemblaggi si impegna inoltre a individuare e valutare i propri rischi e opportunità 
aziendali tenendo conto delle aspettative di tutte le parti interessate, gestirli di 
conseguenza. 

La presente politica viene periodicamente riesaminata, la Direzione provvede affinché 
essa sia comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione. 


