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Il Nuovo Mollificio Astigiano realizza componenti elastici su espressa richiesta del 
cliente, utilizzando disegni tecnici di proprietà esterna, intervenendo fattivamente 
sulla realizzazione di questi.  
Qualora le informazioni riportate sui disegni fossero errate o insufficienti, il NUOVO 
MOLLIFICIO ASTIGIANO si attiverà per concordare con il cliente i requisiti tecnici 
necessari per completare la progettazione, consentendo così al cliente di poter 
revisionare il disegno.  
Rappresenta obiettivo prioritario del Nuovo Mollificio Astigiano ottenere e 
mantenere un livello qualitativo dei propri prodotti e dei propri servizi tali da 
soddisfare le aspettative della Clientela ed ottemperare al meglio ai propri impegni 
contrattuali.  
La nostra società è in possesso di tutte le autorizzazioni e obblighi di conformità 
secondo quanto descritto nell’opportuna informazione documentata.   
La nostra politica aziendale è quella di garantire un servizio qualità eccellente, 
affidabile e puntuale e in abbinamento il rispetto dell’ambiente considerando l’analisi 
del ciclo vita del prodotto LCA.  In questo modo, la LCA diviene uno strumento 
“flessibile” di supporto ai diversi processi dell’organizzazione, che può essere 
utilizzato a diversi livelli di complessità a seconda delle esigenze delle funzione 
aziendali che ne hanno bisogno. 

Cominciamo con il definire i dati principali della nostra Organizzazione in una carta 
di identità riassuntiva: 
Campo di applicazione:  

Codice ATECO: 25.93.2 
Campo di applicazione: 
 

Progettazione e produzione di molle e componenti elastici attraverso 
operazioni di avvolgimento, piegatura, molatura, stabilizzazione, collaudo 
e spedizione 
Design e manufacturing of mechanical springs and elastic components 
through operation as coiling, bending, grinding, stress relief treatment, final 
testing ad shipping.. 

Unità produttiva Via Alessandria 19 Belveglio 
Outsourcing Le seguenti attività sono gestite esternamente: 

Trattamenti superficiali di protezione  
Trattamenti termici 

Mercato di riferimento: Nazionale e Internazionale 
Esclusioni: Nessuna 
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Ciò premesso, la nostra Organizzazione ha progettato e implementato il proprio 
Sistema di Gestione con lo scopo che lo stesso raggiunga la conformità agli standard 
internazionali di: 

 UNI EN ISO 9001:2015 

 UNI EN ISO 14001:2015 
 

Tutto ciò premesso la gestione integrata qualità-ambiente costituisce l’elemento 
cardine del nostro Sistema di Gestione basato su obiettivi settoriali e misurabili 
stabiliti dall'Alta Direzione.  

Gli obiettivi fondamentali e gli impegni imprescindibili, costantemente monitorati e 
validati dalla Alta Direzione, sono: 

1. Ottenere prodotti conformi ai requisiti normativi, tecnici, legislativi ed 
eventualmente aggiuntivi dei clienti;  

2. Il miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità attraverso la 
sistematica attività di audit e riesame del medesimo, dalla formazione continua 
del personale, dall'innovazione tecnologica costituita dalla evoluzione degli 
impianti di movimentazione; 

3. La pianificazione e il miglioramento nel tempo dei processi direzionali, principali 
e di supporto controllando tutti i fattori interni ed esterni nonché gli elementi di 
rischio rilevanti; 

4. La soddisfazione delle aspettative del Cliente e di tutte le altre parti interessate 
(Dipendenti, Fornitori, Soci, utenza e Organismi di controllo); 

5. Il monitoraggio nel tempo degli elementi di controllo di gestione per garantire a 
tutte le parti interessate l’equilibrio economico e finanziario e, di conseguenza, 
la permanenza sul mercato; 

6. L’orientamento alla qualità del prodotto fondato su affidabilità/accuratezza nelle 
operazioni di cernita; considerando come strumentali i sotto riepilogati principi: 
a) Garantire il rispetto dei tempi di consegna contrattualmente stabiliti con il 

Cliente; 
b) Garantire che il processo di produzione si svolga sotto il profilo tecnico-

economico in condizioni controllate e in conformità ai requisiti stabiliti con il 
Cliente e prevenendo Non Conformità mediante appropriate azioni di 
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controllo e, se necessario, pianificando Azioni Correttive nell’ambito del 
miglioramento continuo dei processi; 

c) Garantire adeguati servizi di immagazzinamento, conservazione, 
imballaggio, movimentazione e trasporto affinché il prodotto mantenga i 
requisiti di conformità fino alla consegna. 

Tali obiettivi fondamentali si possono ottenere: 

1. Instaurando proficui rapporti di collaborazione con il Cliente, una continuativa 
assistenza tecnica in favore dello stesso e la capacità di rispondere a ogni 
eventuale esigenza; 

2. Formulando offerte tecnico-economiche che siano in linea con le esigenze del 
Cliente e che rispecchino le capacità tecnico-organizzative ed economico-
finanziarie dell'impresa; 

3. Ricercando il pieno coinvolgimento di tutto il personale in iniziative di 
responsabilizzazione, di accrescimento delle competenze, di incentivazione e 
consapevolezza; 

4. Gestendo correttamente e proficuamente rapporti con i Fornitori di attrezzature 
e servizi; 

5. Utilizzando strumentazioni idonee per assicurare la conformità del prodotto 
sottoposte a manutenzione periodica programmata o straordinaria; 

6. Utilizzando strumenti di misurazione e controllo di adeguata classe di precisione 
al fine di assicurare gli standard qualitativi del prodotto richiesti dal Cliente. 

Affinché il nostro business venga sviluppato in modo controllato, efficiente ed 
economico è stato creato un Sistema di Gestione integrato improntato sulla 
pianificazione dei processi decisionali, gestionali, produttivi e di supporto. 
 

La Direzione del Nuovo Mollificio Astigiano, intende quindi rispettare l’impegno a 
favore delle dinamiche sopra individuate, considera come strumentali anche i sotto 
riepilogati principi: 
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1. L’approccio introdotto dal Sistema Integrato di Gestione Qualità e Ambiente così 
come formalizzato dai documenti di sistema, costituisce il metodo di riferimento 
per la costante conformità delle attività e dei servizi erogati; 

2. Il processo del miglioramento continuativo è concretizzabile attraverso il 
raggiungimento degli obiettivi che nel presente testo vengono proposti, dai piani 
di miglioramento periodico che contengono i traguardi di volta in volta da 
conseguire, dagli impegni prefissati in sede di riesame nonché dall’impegno a 
privilegiare le azioni preventive anche attraverso il ruolo della consultazione dei 
lavoratori nonché a riesaminare periodicamente la presente politica e il Sistema 
Integrato di Gestione Qualità e Ambiente;  

3. Impegno per la prevenzione dell’inquinamento e per la mitigazione dei propri 
impatti ambientali (5.2) nonché per la riduzione e il controllo di tutti i rischi e 
pericoli a carico del personale coinvolto nelle attività dell’Organizzazione, 
considerati questi come valori portanti dell’attività istituzionale; 

4. L’assunzione di un ruolo di leadership e d’avanguardia nel comparto produttivo 
di riferimento, nell’ottica del miglioramento degli impatti ambientali e di salubrità 
dell’ambiente operativo, grazie all’impulso dato dal management e al 
conseguente coinvolgimento e sensibilizzazione dei collaboratori; 

5. Il soddisfacimento dei requisiti di tutela dell’ambiente espressi anche dai propri 
clienti, fornitori e contesti operativi di riferimento; 

6. La scrupolosa osservanza degli obblighi di conformità legislativa nazionale 
e comunitaria e quanto imposto dalle competenti Autorità Amministrative 
vigilanti nel settore, osservanza pubblicamente dichiarata e dimostrata nel 
“Registro delle prescrizioni legislative” e nel suo costante aggiornamento sulla 
base dell’evoluzione legislativa; 

7. L’adozione e lo sviluppo di efficienti e adeguati processi e metodi di gestione 
salvaguardanti l’ambiente ed il proprio ecosistema (71I07) e la sicurezza interna 
ed esterna ai luoghi di lavoro; 

8. L’efficiente utilizzo delle risorse naturali ed energetiche; 
9. Il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la formazione dei propri collaboratori 

diretti e fornitori in merito all’importanza dei requisiti di qualità dei servizi, degli 
aspetti ambientali individuati e dei principali rischi e pericoli, generati 
direttamente e importati; 
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10. L’impegno alla riduzione degli impatti ambientali e dei rischi residui prodotti 
dalle proprie attività e dalle proprie lavorazioni, in specie quelle individuate nel 
documento di analisi del contesto; 

11. La periodica manutenzione accompagnata dal periodico rinnovo e 
mantenimento delle infrastrutture e del parco mezzi d’opera;  

12. Il costante monitoraggio degli aspetti/impatti ambientali accompagnato dalla 
loro periodica rivalutazione. 

 
La presente dichiarazione di politica aziendale è stata illustrata a tutti i soci e 
collaboratori della nostra Organizzazione ed è affissa e visibile nonché disponibile, 
anche al pubblico, presso i locali aziendali e pubblicata sul portale web 
dell’Organizzazione (con richiesta delle credenziali di coloro che ne faranno 
richiesta). 
La presente dichiarazione, oltre ad essere resa nella piena disponibilità in maniera 
tale da favorirne la massima conoscibilità a tutti gli interlocutori istituzionali, pubblici 
e privati, (sotto espressa richiesta) viene sempre vagliata in sede di Riesame della 
Direzione al fine di monitorarne la sua continua aderenza con i reali effetti derivanti 
dalle attività istituzionali e con i traguardi che ciclicamente vengono prefissati. 
L’Alta Direzione del NMA dichiara pertanto, che l’intento sopra enunciato risulta 
assolutamente congruente ed integrato nella politica della Società ed assicura che 
saranno attivate tutte le risorse, sia umane che finanziarie, necessarie affinché tale 
impegno sia adeguatamente compreso ed attuato a tutti i livelli aziendali.  
La presente Politica ha infatti l’intento di descrivere la struttura organizzativa, le 
modalità gestionali e responsabilità connesse alla predisposizione ed all’attuazione 
della Politica per la Qualità-Ambiente-Sicurezza del NMA, impostata dalle direttive 
della Norma UNI EN ISO 9001:2015 & 14001:2015 e portata avanti in maniera 
esaustiva  
 
Nello specifico deve essere rivolta una particolare attenzione al fattore costo in modo 
da minimizzare gli sprechi sia sulla materia prima che sulle attrezzature utilizzate, 
attraverso una campagna separazione degli scarti di lavorazione.  
Il coinvolgimento del personale è condizione indispensabile per assicurare un buon 
servizio e qualità del prodotto ed è per questo motivo che ogni funzione aziendale 
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interna, ha il compito di osservare ed applicare scrupolosamente le direttive 
impartitegli in materia di qualità & ambiente dai propri Responsabili, in maniera da 
risultare profondamente coinvolta nella continua verifica del mantenimento del livello 
di qualità aziendale. 
Il NMA assicura di creare tutte le condizioni necessarie ai suoi dipendenti al fine di 
favorire l’espressione di idee volte al miglioramento.  
I fornitori sono parte integrante del Sistema Qualità-Ambiente del NMA e devono 
condividere l’approccio stimolato da un continuo miglioramento al fine di arrivare 
a soddisfare in ogni occasione i requisiti del Cliente.  
Nel 2017-2018 abbiamo puntato molto sugli investimenti di carattere innovativo, 
tecnologico e di forte automazione interna, con lo scopo di semplificare alcune 
lavorazioni di imballaggio e di finitura dei prodotti finiti. 
Nel 2018 abbiamo consolidato la nostra presenza sul mercato, aumentando la 
produzione di molle a nastro e di con filo sopra il 10 mm con buoni risultati. 
Per continuare a lavorare stiamo cercando di scegliere clienti e prodotti molto 
particolari, fuori standard e questo speriamo possa proteggerci maggiormente nei 
periodi di crisi.  
Uno dei punti di maggiore importanza nel perseguimento di una efficace ed effettiva 
politica per la Qualità-Ambiente-Sicurezza è quella di promuovere lo sforzo 
dell’organizzazione al soddisfacimento dell’esigenze del “Sistema-Cliente“ e di 
monitorarne la soddisfazione nel tempo.  
Nel corso del 2018-2019 sarà obiettivo della Direzione stringere accordi economici e 
collaborazioni commerciali con partner che possano garantire un trend positivo di 
crescita e mantenimento degli attuali standard qualitativi eliminando parte dei rami di 
produzione in perdita o non remunerativi decidendo i acquisire all’esterno ciò che 
non è più conveniente produrre internamente.   
Nel 2018 abbiamo puntato molto su investimenti di carattere ambientale, con lo 
scopo di ridurre le emissioni in atmosfera e lo sfruttamento delle risorse naturali 
semplificare alcune lavorazioni di imballaggio e di finitura dei prodotti finiti.  
Ciascun componente dell’Organico deve partecipare attivamente alla crescita della 
Qualità, dell’Ambiente e della salute e sicurezza in Azienda, collaborando con la 
Direzione Aziendale alla definizione delle introdurre all’interno dell’azienda una 
mentalità costruttiva, che consenta di procedere regolarmente nel raggiungimento 
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degli obiettivi prefissati e di migliorare continuamente le prestazioni aziendali. Al fine 
di rendere operativa la Politica Aziendale e di perseguire il miglioramento continuo 
delle performance aziendali, la Direzione definisce e riesamina periodicamente 
obiettivi e traguardi, individua le responsabilità e fornisce le risorse necessarie per il 
loro raggiungimento, verifica sistematicamente l’adeguatezza degli stessi obiettivi ed 
i risultati ottenuti.  
 
 


