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POLITICA PER LA QUALITÀ 

La IMI S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 per 

il seguente campo di applicazione “Costruzioni di carpenterie metalliche pesanti”. 

Ha inoltre integrato la norma ISO 3834-2 e la EN 1090-1 (classe di esecuzione fino a EXC-3) per il seguente 

campo di applicazione: 

“Elementi costruttivi strutturali in acciaio” 

La IMI S.r.l. collabora con aziende distribuite soprattutto nel mercato nazionale italiano ed europeo (in 

particolare Germania e Olanda). 

I principali comparti di riferimento per i prodotti realizzati dalla IMI S.r.l. sono: 

 navale 

 meccanico 

 siderurgico 

 petrolchimico 

 energetico 

I principali obiettivi della IMI S.r.l. sono i seguenti: 

 Miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per la qualità 

 Piena soddisfazione del cliente 

 Accurata ricerca delle cause delle non conformità al fine di evitare il loro ripetersi 

 Ottenimento di una buona redditività aziendale 

Nel corso degli anni, il continuo processo di miglioramento ha portato ad affinare sempre più la tecnica di 

saldatura al plasma. Quest’ultima consente di eseguire la saldatura in piena penetrazione senza dover 

effettuare la ripresa al rovescio. 

Questa modalità è paragonabile alla saldatura TIG ma risulta di qualità e velocità di esecuzione superiore 

Qualità elevata, personale tecnico qualificato di valore settoriale costantemente formato, accurata selezione 

dei migliori fornitori di materie prime, elasticità e disponibilità nei confronti del cliente: queste sono le 

“parole chiave” e i valori di I.M.I., che hanno reso noti e apprezzati i prodotti realizzati sia per aziende italiane 

che estere 

A tal fine, la IMI S.r.l. decide di stabilire e mantenere un programma di Gestione per la Qualità per la 

pianificazione e il controllo di tutte le attività aventi influenza sulla qualità del prodotto realizzato. 

IMI S.r.l., attraverso un’attenta analisi dei propri processi e dei “rischi” ad essi collegati e all’applicazione 

della ISO 9001:2015, punta a individuare tutte le azioni di miglioramento (opportunità) per migliorare il 

proprio sistema di gestione. 
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