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Tekspan Automotive, attraverso i sui siti produttivi TSS, Tekspol e Tekspan de Mexico, fornisce prodotti ottenuti tramite trasformazione di materiali
espansi e destinati a produzioni di grande serie per il settore automobilistico
L’organizzazione del Sistema Qualità risulta centralizzato (corporate) ed è volto a garantire:
- la qualità del prodotto, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche fornite dal committente;

- la qualità del servizio, in termini di puntualità di consegna;
- la continua riduzione dei costi e l’eliminazione degli sprechi;
- la consulenza tecnica al Cliente sin dalla fase di definizione e specifica iniziale del prodotto;
- lo svolgimento delle attività produttive nel pieno rispetto della sicurezza del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente
A tale scopo Tekspan Automotive S.p.A. decide di:
- basare il proprio sviluppo sul miglioramento continuo di tutti i processi aziendali, avvalendosi delle attività di consulenza e supporto degli Enti centrali
a favore degli stabilimenti produttivi collegati;
- garantire il pieno rispetto dei CSR degli standard e dei requisiti tecnici richiesti ai prodotti nei vari settori d’impiego attraverso la standardizzazione
del Sistema qualità ed il coordinamento dei siti produttivi collegati
- garantire il rispetto dei requisiti IATF 16949 attraverso il coordinamento delle Assicurazioni Qualità dei siti produttivi collegati;
- promuovere il coinvolgimento e la formazione del personale a tutti i livelli attraverso il coordinamento degli enti centrali;
- utilizzare fornitori di materia prima certificati e promuovere lo sviluppo continuo dei fornitori no ancora certificati attraverso le attività di
coordinamento degli enti centrali
In base alla presente Politica, la Direzione stabilisce gli obiettivi da raggiungere e garantisce la disponibilità delle risorse umane, tecnologiche ed informatiche necessarie
al loro conseguimento. Le voci di obiettivo sono stabiliti a livello centrale; i singoli target sono definiti a livello periferico per adattarli alle realtà produttive locali.

Tutto il personale deve impegnarsi per il raggiungimento di tali obiettivi.
La Direzione si impegna altresì alla diffusione della presente politica e dei relativi obiettivi, nonché ad una verifica sistematica del loro raggiungimento.
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