POLITICA PER LA QUALITA’
(estratto dalla sez. 5 del Manuale della Qualità)
La Politica della Qualità definita dalla Direzione Generale è quella di creare prodotti conformi
ai requisiti richiesti mantenendo nel tempo un elevato livello di costanza qualitativa,
consegnarli con puntualità e senza difetti in modo da raggiungere ad ogni fornitura la
completa soddisfazione del cliente.
Ci impegniamo completamente a raggiungere lo standard di eccellenza individuale e di gruppo
necessario per mettere in pratica questa politica, mantenendo nel contempo sempre alta
l’attenzione verso gli interessi dell’azienda.
La Direzione, con la collaborazione proattiva, il controllo e la gestione del Responsabile della
Qualità, si impegna inoltre a ricordare a tutti i responsabili di area la necessità di rispettare e
di seguire quanto definito nel Manuale della Qualità e nelle Procedure gestionali e, nel corso
del tempo, di apportare le modifiche necessarie al miglioramento continuo dei processi e dei
prodotti offerti.
La Direzione, con la collaborazione proattiva, supervisione e controllo del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Responsabile del Personale per quanto
riguarda la gestione operativa, si impegna a mettere a disposizione ambienti di lavoro
adeguati e conformi alle normative vigenti, garantendo la sicurezza dei propri dipendenti
durante le tutte le fasi delle attività aziendali. La Direzione si impegna, inoltre, avvalendosi
sempre della collaborazione proattiva, supervisione e controllo dell’RSPP e del Responsabile
del Personale per quanto riguarda la gestione operativa, a prevenire l’inquinamento, a
garantire la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e a perseguire il miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali minimizzando i rischi correlati alle attività svolte
e ai prodotti/servizi erogati.
La Direzione pone alta l’attenzione sugli obiettivi, descritti nella sezione 6 del Manuale della
Qualità, che servono a definire una linea di condotta che tutti i responsabili di area ed
operativi devono seguire. L’attuazione e l’adeguatezza di tali obiettivi verrà presa in
considerazione ad intervalli periodici durante il Riesame da parte della Direzione al Sistema di
Gestione per la Qualità. Inoltre in questa fase verranno definiti gli obiettivi pratici a breve
termine per il miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità, e verrà esposto in che
misura gli obiettivi del periodo precedente sono stati raggiunti.
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