POLITICA
A PER LA QUALITÀ
NPRODUC
CTS, i princcipi generalli che defin
niscono la presente
p
Po
olitica per la
l Qualità
Per LEAN
sono: la soddisfaziione delle parti intere
essate, il rispetto
r
dellle prescrizioni cogenti nonché
one dei se
ervizi in un'ottica
u
di miglioramento contin
nuo. A tall proposito
o è stato
l'erogazio
implemen
ntato un Sistema
S
di Gestione per
p la Qua
alità - confo
orme alla n
norma UNII EN ISO
9001:201
15 - quale strumento
s
dii supporto al
a raggiungiimento deglli obbiettivi cche l’aziend
da di volta
in volta si pone.
RODUCTS pone
p
le segu
uenti finalità
à alla base della propriia politica aziendale:
LEANPR
 erogare servizi che soddissfino completamente le
e esigenze,, i fabbisog
gni, le prefe
erenze dei
propri clienti,
 agire
e sempre in conformità
à alle leggi ed
e ai regolamenti in vig
gore;
 indivviduare e mo
onitorare co
on continuità
à le esigenz
ze e le aspe
ettative dei propri clien
nti;
 fornirre risorse umane,
u
econ
nomiche e strumentali
s
adeguate;
 garantire un ade
eguato grad
do di formazzione dei prropri operattori;
 diffon
ndere tra il personale
p
l massima sensibilità verso la qualità del serrvizio;
la
 valuttare e contrrollare costa
antemente la
l propria atttività;
 garantire che siia conserva
ata l’integrittà del sistem
ma qualora
a vengano p
pianificate ed
e attuate
modiifiche al sisttema stesso
o;
 gestiire il proprio
o sistema dii gestione per
p la qualità
à nell’ottica del migliora
amento con
ntinuo;
 moniitorare e riiesaminare le informa
azioni che riguardano
r
i fattori interni ed es
sterni che
influe
enzano o potrebbero
p
influenzare
e i risultati attesi per il Sistema
a di Gestion
ne per la
Quallità.
Per dare
e un valore
re concreto
o ai propossiti sopra esposti,
e
ve
erranno definiti period
dicamente
obbiettivii misurabili.
de il massim
mo impegno
o e partecipazione di tu
utto il perso
onale per la completa attuazione
a
Si richied
della pressente Politicca, in un’otttica di “migllioramento continuo”.
c
La politicca qui espossta verrà pe
eriodicamen
nte riesamin
nata (in occasione del rriesame de
el sistema)
per accerrtarne la continua adeg
guatezza, attualità
a
ed efficacia.
e

Pordenon
ne, 28/02/20
018

L Direzion
La
ne Generale
e

