POLITICA PER LA QUALITA’
La Direzione definisce e documenta il proprio impegno al fine di perseguire il p ercorso
qualità , assicurandone , con determinazione e continuità, l'attuazione attraverso
l'individuazione degli interventi necessari.
Nella fattispecie , la D i r e z i o n e si è impegnata ad implementare il sistema di gestione per
la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2015, definendo la politica della qualità ed i
relativi obiettivi, la struttura organizzativa, stabilendo le responsabilità, identificando e
mettendo a disposizione le risorse e gli strumenti necessari; ha inoltre seguito direttamente il
progetto qualità in tutte le sue fasi.
La Direzione ha approvato e diffuso la POLITICA PER LA QUALITA ' affinchè :
• sia congrua alle necessità dell’Organizzazione e alle caratteristiche dei propri clienti ;
• evidenzi l'impegno nei confronti del rispetto dei requisiti qualitativi stabiliti e
del miglioramento continuo dei prodotti/servizi forniti dall’organizzazione;
• sia diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione, attraverso l'affissione in bacheca e
la discussione in una riunione, e sia da tutti compresa e rispettata;
• sia periodicamente riesaminata e se necessario revisionata , per
assicurarne costantemente l'adeguatezza ;
• costituisca una struttura per stabilire e riesaminare gli obiettivi della qualità.
La Direzione considera fondamentale per il proprio successo la garanzia del rispetto di tutti i
requisiti, in primis quelli del Cliente, ma anche quelli posti dalla normativa tecnica e dalla
legislazione vigente.
La Direzione riconosce altresì il ruolo strategico del Sistema di Gestione Qualità aziendale nel
perseguire il miglioramento della propria prestazione nell’ottica della soddisfazione del Cliente.
A tal fine, la Direzione s’impegna:




a sviluppare la propria Politica delle Risorse Umane, utilizzando formazione/addestramento
interno ed esterno
ad utilizzare attrezzature (macchinari, strumentazione ecc...) adeguate e adeguatamente
manutenute
a stabilire una proficua partnership coi fornitori
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