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POLITICA DELLA QUALITA’

Il Presidente dell’azienda, in accordo ai buoni risultati che hanno consentito il conseguimento del rinnovo
della certificazione del Sistema Qualità Aziendale, in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 9001:2015,
conferma che i concetti generali da rispettare per la politica della qualità sono i seguenti:

•

soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del cliente;

•

rispetto della normativa contrattuale e delle relative leggi in vigore;

•

raggiungimento di qualità e affidabilità del prodotto/servizio;

•

miglioramento continuativo della Qualità.

•

analisi dei rischi e delle opportunità;

•

pensare ed agire in base al rischio.

Per conseguire questi obiettivi il Presidente si avvale della funzione di Assicurazione Qualità alle sue dirette
dipendenze. Il Presidente si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per sensibilizzare tutto il
personale verso l’assoluto rispetto delle prescrizioni contenute nel Manuale Qualità e negli altri documenti del
Sistema Qualità. Ogni funzione identificata nel Manuale Qualità è responsabile (nell’ambito dei propri compiti)
dell’ applicazione delle prescrizioni e procedure in esso definite. Ogni contrasto che non possa essere risolto
a livello di specifica funzione, sarà riportato al Presidente. Eventuali modifiche essenziali del Sistema Qualità
devono essere soggette all’approvazione del Presidente.
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