POLITICA PER LA QUALITA’
di MG s.r.l.

La Politica per la Qualità della nostra azienda, intesa come la capacità di soddisfare le esigenze del
Cliente, coincide con la volontà di erogare le prestazioni in conformità alle disposizioni legislative e
normative del settore e in misura efficace per il Cliente. Fondamentale quindi la gestione delle
informazioni e della documentazione a vantaggio di una migliore organizzazione e, di riflesso, di una
maggiore capacità di soddisfare le richieste esplicite e implicite del Cliente che si rivolge
a MG s.r.l. per ricevere una prestazione.
Conseguentemente ci si impegna:
a) ad ottimizzare la movimentazione dei documenti all’interno di MG s.r.l., assicurando una corretta
gestione, quindi, di un migliore rapporto diretto con il Cliente.
b) a creare una struttura organizzata, in cui il personale disponga di istruzioni opportunamente
codificate in grado di assicurare una gestione corretta delle attività.
c) a formare ed informare il personale allo scopo di garantirne l’interscambiabilità in funzione delle
mansioni da svolgere, con l’obiettivo di creare personale preparato e qualificato
d) al soddisfacimento dei requisiti ed all’efficacia del nostro sistema di gestione per la qualità, con un
continuo impegno al miglioramento continuo
e) a definire, raccogliere ed analizzare ogni dato possibile affinché si possano individuare, perseguire
e raggiungere obiettivi di miglioramento
L’analisi dei dati rilevabili dal monitoraggio di tutti i nostri processi con le informazioni relative alla
percezione del Cliente su quanto abbiamo soddisfatto i requisiti individuati, ci permetterà di definire
obiettivi misurabili e recepire raccomandazioni volti al miglioramento continuo del Sistema di Gestione
per la Qualità.
Mediante riesami prestabiliti in coincidenza con i dati relativi agli elementi in ingresso da considerare, la
Direzione si assicura che il Sistema sia sempre idoneo, adeguato ed efficace nel sostenere la Politica
stabilita, assicurandosi altresì in tali momenti che:
a) la Politica sia costantemente riesaminata
b) le informazioni riguardanti le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la
Qualità vengano analizzate
c) gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti e che il risultato ottenuto sia stato efficace
La nostra politica, si basa anche e soprattutto, nel far conoscere sia al nostro personale e soprattutto
all’esterno, la nostra attività, che presentiamo:

Ragione sociale:

MG s.r.l.

Sede legale e sede
operativa

Località Merlaro 21,23 Frazione NOZZA
25078 VESTONE (BS)

Telefono:

0365.870429

Fax:

0365.879663

E-mail:

info@mgsrl.net

Sito Web:

www.mgsrl.net

Codice fiscale e P.I.
01986630984

POLITICA PER LA QUALITA’
di MG s.r.l.

MG s.r.l. è un'azienda specializzata in
TRATTAMENTI SUPERFICIALI, DECORATIVI,
STANDARD E SPECIALI SU LEGHE METALLICHE

FINITURE

ESTETICHE,

VERNICIATURE

La struttura aziendale è composta dalle seguenti Funzioni aziendali:
• Direzione Generale
• Ufficio Tecnico e Progettazione
e gestione prototipi
• Commerciale
• Acquisti
-

DG
UTP
COM
ACQ
Con ricevimento merci in ingresso MAG
Controllo qualità in ingresso CQ

• Produzione
-

PROD
Controllo qualità in process CQ
Manutenzione MAN

• Sistema Gestione Qualità
-

SGQ
Risorse umane RU

• Amministrazione

AMM

La nostra società ha individuato nella norma UNI EN ISO 9001 - Ediz. 2015 i riferimenti per la
realizzazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, da sottoporre ad un Ente di certificazione
affinché ne dichiari la conformità.
Allo scopo di assicurare standard qualitativi di carattere generale si fa riferimento anche a:
-

Testo unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009)
Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016)
Termini e definizioni UNI EN ISO 9000/2015
Quality management UNI EN ISO 9004/2018
Linee guida per audit di sistemi di gestione UNI EN ISO 19011/2018
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ATTIVITA’ e CENNI STORICI
MG s.r.l., fondata nel 2001 per opera del sig. Melzani Roberto, è nata come realtà artigiana operante
nel settore trattamenti superficiali dei metalli, successivamente, sotto la guida del figlio Melzani Eros,
sono stati inseriti nel contesto produttivo, verniciature e rivestimenti degli stessi, che pongono MG s.r.l.
come importante partner di riferimento per la finitura estetica in svariati settori merceologici.
Dal 19 luglio 2018 MG s.r.l. è disposta in strutture di 3000mq coperti con 35 collaboratori e sotto
un’attenta ed appassionata direzione si colloca in un contesto produttivo di alto livello qualitativo con
un’attenzione particolare ad operazioni di rara maestria manuale e di personalizzazione che
promuovono appieno il vero made in italy. La certificazione del proprio sistema di qualità ISO 9001, la
gestione in ottica ‘lean’ ed una scrupolosa attenzione ai dettagli rende la nostra azienda un partner
sicuro e di riferimento per un’ampia gamma di finiture superficiali.
Pensiamo che la collaborazione e l’ascolto reciproco con i clienti ed i fornitori siano dei punti cardine da
continuare a sviluppare. L’estrema flessibilità e la continua ricerca di nuove finiture e materiali
accompagnati da una straordinaria manualità sono le doti su cui ci piacerebbe continuare il nostro
percorso di sviluppo unite ad un costante impegno alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda.
Non facciamo profezie e non abbiamo ricette per il successo ma siamo convinti che forma e colore
possano continuare a distinguere i vostri oggetti Made in Italy nel mercato.
MG s.r.l. ha basato sin dall’inizio la propria filosofia operativa, basandosi sulla qualità e
sull’innovazione e sulla estrema flessibilità produttiva.
Il parco macchine ed attrezzature di MG s.r.l. riassume quanto descritto:
Linea manuale e ad interfaccia robotizzata di verniciatura a liquido
Impianto di bronzatura chimica per metalli
Sabbiatrici a telaio e a tappeto
Buratti di varie dimensioni per la vibrofinitura
Tunnel di lavaggio a detergenti acquosi
Vasche di sverniciatura per ripristino
Trapani e filettatrici per semplici lavorazioni meccaniche a supplemento
Smerigliatrici, spianatrici e satinatrici manuali ed automatiche
Cabina per sviluppo prototipi e mini – serie
Sala collaudi e controllo qualità
Postazioni di lavoro per finiture decorative in stile e di design
ponendo MG s.r.l. in un contesto produttivo di alto livello tecnologico con un’attenzione particolare ad
operazioni di rara maestria manuale e di personalizzazione nonché di cicli a capitolato.
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I campi di applicazione di MG s.r.l. spaziano in molteplici settori, il vasto parco macchine e le
esperienze maturate, permettono di operare con la massima flessibilità nella finitura di leghe metalliche
e non,
Quali:
Ottone
Zama
Ferro
Alluminio
Acciaio
Plastica (per operazioni di verniciatura)
Integrando la collaborazione con aziende galvaniche per la gestione dei cicli di finitura più complessi.
MG s.r.l. basandosi su disegni, specifiche e design richiesti dal cliente, ha maturato negli anni
esperienza e professionalità nei seguenti contesti produttivi:
-

Maniglierie
Living
Elettrodomestico
Accessori per mobili
Rubinetteria
Componenti per elettronica ed aereonautica
Tendaggistica
Arredi funerari
Fonderie artistiche e casalinghi
Illuminazione
Automotive

MG s.r.l. rappresenta un’importante realtà in un mercato affollato e competitivo come quello dei
trattamenti superficiali di finitura.
MG s.r.l. pone particolare attenzione alla capacità professionale per il rispetto delle norme tecniche UNI
applicabili e collabora attivamente con i propri clienti, in fase di definizione dei cicli di lavoro.
MG s.r.l. è in grado di eseguire commesse complete che permettono la realizzazione di articoli finiti ed
è specializzata nel trattamento di piccole serie, senza naturalmente trascurare l’esecuzione di pezzi
prodotti in grande serie.
Punto di forza della MG s.r.l. è il monitoraggio continuo della produzione che permette di interagire con
il cliente circa lo stato di avanzamento lavori.
Le caratteristiche tecniche dei nostri trattamenti sono elaborate dalla MG s.r.l. facendo riferimento alle
informazioni ricevute dal cliente o dal mercato.
Ove contrattualmente concordato, per gli articoli da produrre con specifiche richieste, MG s.r.l. redige
altresì appositi Piani della Qualità, facendo riferimento al proprio sistema di gestione, basato sulla
norma UNI EN ISO 9001:2015

MG s.r.l.
Direzione Generale
Eros Melzani
Vestone, 17 dicembre 2018

