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La Direzione ha stabilito di implementare nel proprio ambito aziendale un Sistema di gestione che soddisfi i requisiti 

espressi nella norma IATF 16949. 

Il Sistema di gestione della STEMIN S.p.a. definito dalla Direzione e dal Responsabile del Sistema di gestione: 

• definisce le responsabilità attribuite nell'organizzazione; 

• definisce le procedure di sistema; 

• definisce le procedure ed istruzioni operative e la modulistica necessaria; 

• garantisce ai clienti la fornitura sistematica di prodotti conformi ai requisiti specificati e cogenti e per raggiungere la loro 

soddisfazione; 

• garantisce alle parti interessate il rispetto delle prescrizioni applicabili al contesto; 

• garantisce l’adozione e implementazione di continue azioni di miglioramento; 

L’enunciazione completa della Politica aziendale è specificata nel documento relativo. 

L’azienda considera come riferimento normativo anche: 

• I requisiti dei clienti nonchè i requisiti specifici dei clienti stessi (CSR – “Customer Specific Requirement”); 

• Sancioned Interpretations e FAQ – IATF “International Automotive Task Force” mediante l’iscrizione alla newsletter di 

www.iatfglobaloversight.org; 

• Manuali di riferimento:  

• Production Part Approval Process (PPAP) 

• Foundamental Statistical Process Control (SPC) 

• Advanced Product Quality Planning & Control Plan (APQP) 

• Maesurement System Analysis (MSA) 

• Potential Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

 
Lo scopo e campo di applicazione è:  

PRODUZIONE DI LINGOTTI DI ALLUMINIO. (IATF 16949:2016). 
 

Il campo di applicazione è relativo ai 3 siti aziendali sotto specificati: 

Tipo di sito Nome del Sito Indirizzo 

Main Site Plant 1 STEMIN SPA Sede operativa Via Marconi, 41 24040 Comun Nuovo (BG) 

Processi Produzione lingotti, Spedizione, Laboratory, Quality manager 

Remote Site Plant 2 STEMIN SPA Sede Operativa: Via Francesca, 54 24040 Ciserano (BG) 

 STEMIN SPA Produzione lingotti, Spedizione, Laboratory, Quality manager 

Remote Site Plant 3 STEMIN SPA Sede Operativa: Via J.F.Kennedy, 4/a - 24040 Ciserano (BG) 

Processi Commerciale (marketing, sales, engineering, customer service, contract review), Acquisti, 
Magazzino, Spedizione, Laboratory, Testing, Human reource, Training, Progettazione 
processo,  

 
Viene escluso il processo di Progettazione (Par. 8.3) in quanto non viene eseguita la progettazione della lega perché la 

produzione è sempre riferita a specifiche richieste da parte del cliente o con riferimento a standard normativi vigenti. 

Si ritengono escludibili i requisiti che specificano la correlazione ai software in quanto, non possiamo sapere per quale tipo 

di produzione di pezzi venga utilizzata la nostra lega a soprattutto perché il prodotto che forniamo deve essere trasformato 

per diventare un componente dell’autovettura. 

 
COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI LINGOTTI DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI 

METALLICI. (ISO 9001:2015. 
 

Il campo di applicazione è relativo al sito aziendale sotto specificato: 

Tipo di sito Nome del Sito Indirizzo 

Remote Site Plant 3 STEMIN SPA Sede Operativa: Via J.F.Kennedy, 4/a - 24040 Ciserano (BG) 

 

http://www.iatfglobaloversight.org/

