
POLITICA PER LA QUALITA’ - 30/10/2017 
La possibilità di mantenersi compe22vi entro il mercato in cui opera, richiede che l’azienda si 

ponga, come prioritari obie:vi, la soddisfazione del cliente ed il con2nuo miglioramento della 

qualità dei prodo: e del servizio offer2. 

Al fine di soddisfare i nostri clien2 e mantenere un rapporto commerciale ed umano soddisfacente 

è di fondamentale importanza: 

- realizzare prodo: conformi ai requisi2 assegna2 

- essere puntuali nelle consegne 

- garan2re un buon rapporto tra qualità e prezzo (oDenibile con adeguato livello di efficienza 

produ:va) 

E’ convinzione della Direzione che l’oDenimento dei sopra cita2 obie:vi sia raggiungibile con 

l’impegno di tu: i dipenden2 e definendo un modello, per il Sistema di Ges2one per la Qualità, 

che sia di riferimento per l’organizzazione aziendale. 

A tale scopo è stata scelta la norma UNI EN ISO 9001 edizione 2015, ed in conformità ad essa 

l’azienda deve: 

- definire i processi che influenzano la qualità e mantenerli soIo controllo tramite creazione di 

apposiJ documenJ 

- addestrare il personale, in relazione alle individuate necessità 

- aIuare e documentare i procedimenJ stabiliJ 

-  promuovere il risk based thinking in tuIe le aree aziendali 

- monitorare e migliorare conJnuamente i processi aziendali al fine di aumentare la 

soddisfazione del cliente 

Al Responsabile Ges2one Qualità speDa l’incarico di mantenere il Sistema di Ges2one per la 

Qualità conforme alla norma di riferimento e di comunicare, al DireDore Generale, l’esistenza di 

problemi non direDamente risolvibili. 

E’ compito del DireDore Generale definire gli specifici obie:vi aziendali, fornire mezzi e risorse per 

il loro conseguimento e riesaminare, periodicamente, l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del 

Sistema di Ges2one per la Qualità e della presente poli2ca. 

E’ richiesto a tuDo il personale, in relazione alle rispe:ve autorità e responsabilità, di fornire 

adeguato supporto e partecipazione per l’aDuazione della poli2ca qui dichiarata.  

Il DireDore Generale  Cisci V.


