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POLITICA della  QUALITA’ 
 
5.2 Politica 
 
L’Azienda persegue una politica della qualità conforme alle esigenze del mercato 
attuale, identificando e facendo propri gli obiettivi che vengono di seguito riportati: 
 
 
  Attuare adeguate attività che rispecchino le finalità indicate nel contesto 

aziendale e  che tengano conto sia del soddisfacimento delle parti interessate sia 
degli elementi principali evidenziati nell’analisi dei rischi. 

  
 Caratterizzare le attività e le modalità esecutive dei processi aziendali ad una 

precisa conformità alle procedure ed istruzioni operative del SA ed alle applicabili 
Norme e Regolamenti Tecnici. 

 
 Verificare l’assoluta rispondenza dei prodotti ai requisiti espressi dalla clientela in 

piena conformità con le norme e i  regolamenti tecnico/legislativi applicabili. 
 
 Mantenere una costanza di qualità dei prodotti ottenibile  attraverso il  livello 

qualitativo dei materiali e l’esecuzione di medio/alta e alta gamma. 
 
 Predisporre prezzi economicamente validi in relazione a quanto fornito ed a 

quanto offerto per prodotti equipollenti, dalla migliore concorrenza europea 
qualificata. 

 
 Rispondenza e registrazione formalizzata nei documenti del SGQ, delle attività e 

dei lavori   pertinenti la qualità del prodotto finito, svolti nell’intero processo 
produttivo aziendale. 

 
 Effettuare puntualmente le attività, pianificate in azienda, richieste 

contrattualmente e dalla normativa vigente. 
 
 Addestrare, informare e  responsabilizzare il personale  

 
 Collaborare con i fornitori ed i clienti nella definizione e risoluzione delle 

problematiche   relative alla qualità del prodotto. 
 
Il Sistema di Gestione per la Qualità è tale da consentire di: 
 
 Fissare in modo chiaro ed univoco le responsabilità   generali e particolari per la 

qualità, le relative   autorità e quelle da delegare 
 
 Attuare con efficacia ed efficienza, quanto è previsto dal presente Manuale della 

Qualità e da tutta la documentazione specifica (procedure operative, istruzioni 
operative, modulistica, ecc.) 

 
 Fare in modo che il Sistema di Gestione per la Qualità sia compreso ed attuato a 

tutti i livelli. 
 

 Dare evidenza oggettiva di quanto previsto ed attuato dal Sistema di Gestione 
per la Qualità. 

 
 
La Politica per la Qualità della Direzione, prevede che nell’ambito dei periodici 
riesami, gli obiettivi per la qualità siano riesaminati e qualora necessario ne siano 
definiti di nuovi. 

 
 
 


