POLITICA PER LA QUALITA’
L’azienda, per consolidare la propria presenza sul mercato, è globalmente ed attivamente impegnata in un processo continuo per il conseguimento di obiettivi di qualità tali da
soddisfare al meglio le esigenze dei Clienti non solo in termini di qualità del servizio offerto,
ma anche dal punto di vista delle garanzie offerte e del rispetto dei tempi contrattuali.
L’obiettivo prioritario della “VESENDA SRL” è quello di offrire un prodotto che possa, quanto più possibile, essere conforme a quanto richiesto dal committente per aumentare il
grado di soddisfazione dello stesso.
Altro obiettivo che la “VESENDA SRL” si prefigge è quello di aumentare il numero
di clienti acquisiti.
Per tali scopi, la Direzione della “VESENDA SRL”, ha promosso le attività
preparatorie e di implementazione di un Sistema Qualità strutturato secondo i requisiti della
norma UNI EN ISO 9001:2015 e ha designato un Responsabile di Gestione per la Qualità, al
quale, demanda la responsabilità di far attuare le prescrizioni del Sistema Qualità e di
verificare periodicamente lo stato di attuazione dello stesso.
Il Sistema di Gestione per la Qualità della “VESENDA SRL”, alla luce degli obiettivi
individuati dalla Direzione, prevede:
• la definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità;
• la pianificazione, la standardizzazione ed il controllo dei processi produttivi ed aziendali;
• la registrazione della qualità raggiunta;
• l’individuazione delle opportune azioni correttive e preventive atte a prevenire le non
conformità ed a migliorare gli standard di processo ed il Sistema Qualità in generale;
• l’addestramento del personale, a tutti i livelli, all'uso delle tecniche del controllo della
qualità;
• il raggiungimento della massima soddisfazione del cliente.
Ciò al fine di perseguire costantemente il soddisfacimento dei requisiti e degli obiettivi
per la qualità ed il continuo miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità.
A tale scopo in sede di Riesame del Sistema Qualità aziendale la Direzione aziendale
provvede ad analizzarne il livello di efficienza e di efficacia, nonché lo stato di raggiungimento degli obiettivi aziendali, anche a livello di ciascun processo significativo ai fini della qualità.
La presente Politica della Qualità interessa e coinvolge l’intera organizzazione aziendale e viene esplicitata dalle prescrizioni presenti nel Manuale di Gestione per la Qualità e
nelle procedure, che vengono aggiornate in base alle necessità, all’evoluzione aziendale ed alle richieste dei Clienti.
La Politica della Qualità viene periodicamente rivista, in sede di Riesame del Sistema
Qualità aziendale.
La Direzione
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