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Politica per la Qualità
La Direzione stanziando i fondi e mettendo a disposizione il personale e gli strumenti necessari ha stabilito di 
implementare nella propria organizzazione un Sistema di Gestione per la Qualità che sia aderente ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001.

Le modalità per l’attuazione e la conduzione del Sistema sono indicate nel Manuale della Qualità e comun-
que volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Miglioramento della soddisfazione del cliente attraverso la fornitura di prodotti rispondenti ai requisiti identi-
ficati e documentati. Ricerca della qualità al miglior prezzo.

- Miglioramento della soddisfazione delle altre parti interessate (personale dell’azienda, fornitori, partner, 
azionisti) attraverso il miglioramento di tutti i processi.

- Comunicazione e comprensione della politica per la qualità a tutto il personale che espleta attività coinvol-
te con la qualità al fine di coinvolgerlo nella attuazione dei requisiti del Sistema.

- Miglioramento della efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità implementato attraverso l’attuazione 
di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti.

- Definizione e Monitoraggio degli obiettivi e riesame periodico dell’adeguatezza della politica per la qualità 
in occasione del Riesame della Direzione e con un costante controllo di gestione.

Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti è necessario che tutto il personale operante nella Società abbia 
compreso pienamente la politica della qualità e partecipi attivamente e con impegno alla realizzazione dei 
programmi definiti ed al costante miglioramento.

Ogni responsabile di processo identificato nell’organigramma aziendale ha la diretta responsabilità dell’im-
plementazione e del raggiungimento degli obbiettivi riguardanti la propria area di competenza.

La Direzione verifica periodicamente anche per mezzo di appositi indicatori che questa politica sia appro-
priata agli scopi, al contesto aziendale, ed in linea con i risultati raggiunti e previsti.

La Direzione Generale
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