
POLITICA DELLA QUALITA’ 

La Politica per la Qualità documenta obiettivi ed impegni assunti, in funzione delle 

strategie aziendali, verso i Clienti, il mercato, la Proprietà ed i Dipendenti dell’azienda 

stessa, affinché siano attuate, mantenute e migliorate le prestazioni del Sistema di 

Gestione per la Qualità, mantenendo l’aderenza ai requisiti normativi e ai requisiti 

cogenti applicabili.  

Oggi è divenuto essenziale per la competitività di puntare sulla qualità e su una 

corretta gestione aziendale. 

Questa attenzione dovrà essere trasmessa al nostro interno con elevata intensità e 

dovrà essere sempre tenuta viva ed adeguata alle nostre ambizioni. 

L’obiettivo è sfruttare le opportunità e rendere accettabile il rischio d’impresa.  

Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni 

di norme e leggi applicabili alla realtà aziendale. Per gestire il SGQ vengono definiti: 

• obiettivi e traguardi, da integrare con la gestione operativa ed i programmi di 

sviluppo aziendali.  

• Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi al fine della piena soddisfazione 

del cliente.  

• Motivare adeguatamente i lavoratori attraverso puntuali programmi di 

formazione/addestramento, cercando di fidelizzare i propri dipendenti. 

• Valutare e monitorare l’efficacia del Sistema Qualità nel soddisfare i requisiti 

specificati;  

• Valutare e monitorare l’efficienza del Sistema Qualità attuato ed in generale 

dell’andamento gestionale sia economico che organizzativo; 

 • Verificare la capacità del Sistema Qualità e dell’organizzazione in generale, di 

perseguire gli obiettivi;  

• Individuare ed attuare idonee azioni di miglioramento, sia dell’efficienza che 

dell’efficacia, del Sistema Qualità. 

Il sistema qualità deve operare in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma 

internazionale UNI EN ISO 9001:2015  

La Direzione assicura che tale politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli 

dell'organizzazione.  

La Direzione assicura le risorse necessarie per l’attuazione della Politica della Qualità.  

La politica per la qualità ed i relativi obiettivi vengono verificati ed aggiornati in sede 

di riesame annuale della Direzione.  

Tutto il personale si deve attivare per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel 

presente documento. Eventuali modifiche alla politica della qualità, sono definite di 

volta in volta dalla Direzione nella relazione di riesame del sistema. Tale documento è 

diffuso a tutti gli interessati affinché possano operare coerentemente con i contenuti 

dello stesso. 
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