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CIRCOLARE POLITICA DELLA QUALITA’ 

 
 
 
A Tutto il personale interno: 

 
La Direzione generale definisce la Politica per la Qualità; essa documenta obiettivi e impegni assunti, 
in funzione delle strategie aziendali, verso i clienti, il mercato, i dipendenti dell’azienda e i collaboratori 
in outsourcing 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. 
Nel rispetto di questi principi, la D.A. promuove tutte le azioni necessarie affinché i processi e le 
attività siano orientati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

1. Comprendere e soddisfare le esigenze del cliente che resta centrale per la gestione della 
Qualità 

2. Sviluppare, mantenere e aggiornare un Sistema di Gestione della Qualità che, dalla 
valutazione dei rischi e delle opportunità, possa limitare i primi e favorire i secondi al fine della 
realizzazione degli obiettivi, del rispetto degli impegni assunti, della promozione del 
miglioramento continuo dei processi aziendali, garantendo il rispetto dei requisiti cogenti per i 
prodotti e servizi correlati. 

3. Recuperare e rafforzare la quota di mercato con il monitoraggio continuo dei rischi e delle 
opportunità. 

4. Valorizzare le risorse umane, la loro crescita professionale e la loro motivazione a tutti i livelli 
attraverso programmi di formazione continua. 

5. Migliorare costantemente l’efficacia nella realizzazione del servizio, riducendo le non 
conformità e i costi associati, per assicurare al cliente prodotti di maggior valore, sicuri, 
affidabili, di alto livello tecnologico e diffondendo nell’organizzazione cultura e metodologie 
appropriate affinché il personale sia in grado di erogare il miglior servizio atteso dal cliente. 

 
La D.A. s’impegna a promuovere la comprensione e diffusione della Politica della Qualità a tutto il 
personale interno ed esterno, a fornire i mezzi e le risorse necessarie alla sua attuazione e a 
prevenire, limitare e, possibilmente, eliminare le Non Conformità. La Politica della Qualità, comunicata 
direttamente ai dipendenti e resa visibile a tutti nell’esposizione in bacheca, è riesaminata e, se 
necessario, aggiornata in occasione del Riesame annuale. 
 
Torgiano, il 11/01/2021 
 
 

 

 
 

 
 


