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POLITICA DELLA QUALITÀ 
 

La Direzione è fermamente convinta che per il futuro occorre una continua concentrazione su equilibri economici 

che devono prevedere sia, tramite una continua sorveglianza, l’eliminazione, ove esistenti, di eventuali sprechi che 

risultassero durante le analisi di fasi operative, sia una valorizzazione delle eccellenze maturate in quaranta anni di 

attività. 

Tra le eccellenze annoverate la Direzione considera la Qualità una importante risorsa che verrà utilizzata quale 

fulcro sul quale ricercare aree ed opportunità di rilancio, infatti l’Azienda è certificata 13485 e 9001 e verificata da 

Ente terzo accreditato.  

 

Propone quindi, alla base delle attività aziendali i seguenti assiomi: 

1. La Politica della Qualità è un mezzo tramite il quale l’Organizzazione Aziendale dovrà ritrovare una proficua 

operatività. 

2. In ogni analisi o valutazione occorre sempre considerare i costi della non qualità intesi come costi derivanti 

dalla non conformità di prodotto, di processo e o di sistema. 

3. La qualità è intesa come perfetta corrispondenza delle Azioni Aziendali alle richieste dei Clienti ed alla loro 

costante ripetitività. 

4. Il personale deve partecipare attivamente ai processi migliorativi con azioni critiche e propositive in relazione 

ai processi aziendali e nell’ottica di un continuo miglioramento quale innesco e mantenimento di una virtuosa 

spirale di attività. 

5. L’Azienda dovrà adottare precisi parametri per l’individuazione dei problemi relativi alla qualità. 

6. Per tutte le attività aziendali occorrerà sempre privilegiare il concetto di Prevenzione rispetto a quello di 

correzione. 

7. Un obiettivo al quale tendere è “zero difetti”; eventuali reclami devono essere intesi come opportunità di 

miglioramento e suggerimenti ad azioni correttive. 

 

 

Dai principi generali sopra esposti discenderanno obiettivi temporalmente limitati, individuati durante l’esercizio 

delle attività aziendali. Tali obiettivi verranno descritti, unitamente ai risultati raggiunti, nell’annuale documento 

Riesame della Direzione.   

 

La Direzione, fortemente motivata al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed ancorata al principio che solo con 

un elevato livello di qualità e di professionalità è possibile raggiungerli, auspicando condizioni congiunturali più 

favorevoli in positivi risultati, si attende unanime e completa collaborazione e condivisione di intenti da parte di 

ogni unità interessata. 

 

Il soddisfacimento dei requisiti cogenti verrà perseguito nel completo rispetto delle normative in vigore. 
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