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POLITICA AZIENDALE DELLA QUALITA’
La Direzione Aziendale è impegnata direttamente nello stabilire, implementare e mantenere
operanti in Azienda tutte le necessarie predisposizioni di “Qualità” atte ad assicurare
costantemente la validità dei propri metodi di produzione per soddisfare le esigenze e le
attese della Clientela e delle altre parti interessate.
Tenuto conto del contesto in cui l’azienda opera, l’impegno della Direzione è quello di
garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti con una attenta e continua verifica tramite
Audit Interni programmati, condotti da personale interno ed esterno qualificato, affinché le
procedure operative risultino costantemente rispettate ed applicate.
Preciso impegno è quello di aggiornare in modo razionale e costante il sistema di controlli e
procedure per mantenerlo al passo con l’evolversi tecnologico dei prodotti in relazione alle
esigenze della Clientela e per ridurre sensibilmente le non conformità riscontrate in
produzione attraverso l’attivazione di opportune azioni correttive.
Inoltre è nostro intendimento aggiornare e migliorare il “Sistema di gestione per la Qualità”
in Azienda affinché soddisfi e risulti conforme alla norma “UNI EN ISO 9001:2015“ e sia
ispirato alla filosofia “risk based thinking” propria della ISO 9001.
Per fare in modo che la predetta “Politica della Qualità” venga compresa, rispettata e posta
in essere a tutti i livelli dell’Organizzazione, l’Azienda ha istituito un Comitato Qualità (CQ)
che si riunisce annualmente, per il Riesame del Sistema Qualità e tutte le volte che si rende
necessario, durante l’anno, per promuovere Piani di Miglioramento e verificare l’idoneità
della Politica della Qualità.
Del Comitato fanno parte in via permanente:






la Direzione Generale
il Responsabile Qualità
il Responsabile Ufficio Tecnico Logistico
il Responsabile Commerciale
il Servizio Qualità

e su chiamata tutte le altre Funzioni Aziendali interessate o altro personale direttamente
coinvolto nell’ordine del giorno.
Per divulgare la Politica della Qualità, copia della stessa è affissa in bacheca.
L’Azienda inoltre si impegna a mettere a disposizione le risorse tecniche, umane ed
economiche, ritenute necessarie per garantire costantemente lo Sviluppo Tecnologico
aziendale e per il mantenimento ed miglioramento del Sistema Qualità.

