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Politica Qualità
La Direzione aziendale, nell’ambito del sistema di gestione di gestione della qualita', ha definito la propria politica.

Tale politica, diffusa a tutto il personale, è improntata al miglioramento continuo, mantenuta attiva e riesaminata.
La Direzione si impegna a:
•
Garantire il mantenimento delle condizioni di conformità legislativa applicabile;
•
Mantenere attivo il sistema di gestione per la qualità, riesaminarne l’efficienza e l’efficacia, tendendo sempre al
miglioramento continuo delle prestazioni;
•
Garantire la motivazione e la partecipazione a tutti i livelli attraverso l’informazione, la formazione, la consultazione e
la possibilità di partecipazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti la qualità e le condizioni di lavoro;
•
Effettuare la misurazione dei processi e performance attraverso indicatori efficaci e l’analisi dei dati raccolti per
programmarne il miglioramento;
•
Individuare gli obiettivi e definire i programmi di miglioramento del sistema di gestione per la qualità e dei processi,
definendone priorità, tempi di attuazione, responsabilità, risorse necessarie e valutare il grado di avanzamento dei
programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
•
Migliorare costantemente i livelli di sicurezza aziendali
•

Adottare criteri di prevenzione attraverso:
➔ La formazione e l’informazione del personale;
➔ La sistematica analisi delle non conformità;
➔ La programmazione, attuazione e verifica dell’efficacia delle azioni preventive e correttive;
➔ La programmazione e la messa in atto, attraverso le verifiche ispettive, sia interne che presso i fornitori, del
controllo costante dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei processi;
➔ La scelta e la qualifica dei fornitori;
➔ Applicare la totale trasparenza sia all’interno che all’ esterno dell’organizzazione;
➔ Migliorare la conoscenza delle attese dei clienti e di tutte le parti interessate, garantendo la massima qualità dei
prodotti e dei servizi collegati.
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