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La Politica Aziendale per la Qualità tende a mantenere e a migliorare la posizione 

di mercato acquisita e possibilmente a ricercarne una significativa espansione. 

Con l’impegno di implementare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità 

conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 9100:2018 e con il 

supporto e l’applicazione degli aspetti organizzativi descritti nel “Manuale di 

Gestione per la Qualità” si vuole cercare di restare all'interno della competizione 

globale che ha subito negli ultimi anni una sistematica e costante oscillazione insieme 

alle sempre più stringenti richieste dei Clienti. 

L’obiettivo dell’Azienda è quindi quello di raggiungere, mantenere e migliorare la 

qualità del prodotto fornito, affinché soddisfi con continuità le esigenze espresse ed 

implicite del Cliente, nel rispetto dei requisiti legislativi e Normativi Nazionali ed 

Europei, sia per gli aspetti qualitativi che di sicurezza e compatibilità ambientale. 

Tale obiettivo, del tutto congruente con la Politica Globale dell’Azienda, lo si vuole 

raggiungere con l’implementazione di una serie di provvedimenti/impegni definiti 

dalla Direzione che interessano aspetti logistici, economici, strutturali ed operativi. 

Tali impegni consistono in: 

 Diffusione della Politica della Qualità a tutti i livelli con un programma di 

 addestramento del personale; 

 Predisposizione di programmi annuali di miglioramento con il coinvolgimento dei 

 vari responsabili aziendali; 

 Pianificazione delle varie attività del processo aziendale; 

 Migliorare la logistica delle aree produttive; 

 Formazione del personale impiegato in attività rilevanti per la Qualità; 

 Disponibilità di competenze specialistiche e mezzi tecnici; 

 Utilizzo di un sistema di sensori che permetta l’adeguamento continuo e 

 l’implemento dei programmi di miglioramento. 

 

Tale sistema di sensori viene implementato sull’analisi dei difetti di produzione, 

produttività, risposte dei fornitori, ritorni del Cliente, risultati dell’attività di verifica 

o comunque derivanti dalla gestione delle attività. 

L’analisi è attuata allo scopo di eliminare o ridurre le Non Conformità e i rischi 

aziendali derivanti dalla responsabilità legale, perdita di immagine sul mercato ed 

aumento dei costi. 

La Politica descritta prende forma e formalizzazione nelle successive sezioni del 

citato Manuale, che la Direzione intende attuare nell’ambito della sua Azienda. 
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