
 
  
 

 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
 
 
Somaschini si è dotata di un Sistema di gestione integrato nei suoi tre aspetti principali: qualità. 
Sicurezza ed ambiente.  

 

L’azienda ha conseguito le certificazioni per la qualità e l’ambiente in accordo alle norme ISO9001 
e ISO14001 e dal 2010 è certificata in accordo alla norma ISO TS16949”. 

 

Il campo di applicazione del sistema si estende ai seguenti siti produttivi: 

- Somaschini S.p.A., unità di via Nazionale 37 Trescore B.rio (BG) – fabbricazione di 
ingranaggi rettificati per il settore automotive e non automotive  

- Somaschini S.p.A., unità di via Palazzolo trescore B.rio (BG) – fabbricazione di ingranaggi 
rettificati per il settore automotive e non automotive 

- Somaschini Automotive S.r.l., unità di via Mattei 40/42 Entratico (BG) – fabbricazione di 
ingranaggi rettificati per il settore automotive (alti volumi) 

 

Il sito di Somaschini North America non rientra nel sistema di gestione Italiano, in quanto dotato di 
un sistema di gestione autonomo e certificato secondo le norme di qualità e ambiente. 

 

Tutti i processi gestiti dal gruppo rientrano nel campo di applicazione del sistema; in particolare: 

- Processo Direttivo; 
- Processo Finanza e controllo; 
- Processo Risorse Umane; 
- Processo Informatico; 
- Processo Commerciale; 
- Processo Sistema integrato; 
- Processo Assicurazione Qualità; 
- Processo Produttivo. 

 

Nel campo di applicazione è escluso il processo di progettazione, interamente gestito dal Cliente; 
tuttavia Somaschini indirizza ed influenza, grazie alla sua esperienza e competenza, per quanto 
possibile, verso scelte più ecocompatibili e meno impattanti dal punto di vista tecnologico, del 
consumo delle risorse e della sicurezza. 

 

Tutti i nostri prodotti rientrano nel campo di applicazione del sistema integrato: 

 ingranaggi cilindrici rettificati 
 ingranaggi rettificati beveloid 
 ingranaggi rettificati per recupero gioco 
 coppie coniche lappate e rettificate 
 assemblati 
 mandrini per macchine utensili 

 

Tutti gli obblighi di conformità cogenti riferiti ad attività, prodotti e servizi rientranti nel campo di 
applicazione sono gestititi attraverso il sistema di gestione.  



 
  
 
 

Somaschini estende la sua influenza anche sui fornitori di cui si avvale, optando preferibilmente per 
partner certificati qualità ed ambiente, che offrono la miglior prestazione in termini di qualità, servizio, 
costi, riconosciuti come eccellenti nell’ambito dei servizi offerti. 


