ELETTROMECCANICA ADIGE

S.R.L.

soc. Unipersonale

POLITICA PER LA QUALITA’

L’orientamento di Elettromeccanica Adige S.r.l. è essere riconosciuta per la qualità nella
“Progettazione,

produzione,

manutenzione

e

commercializzazione

di

motori

e

apparecchiature elettromeccaniche” attraverso il raggiungimento degli obiettivi elencati
di seguito:


La soddisfazione del cliente e il rispetto dei requisiti legislativi e contrattuali applicabili;



Fabbricare prodotti privi di difetti, conformi ai requisiti stabiliti dai Clienti e idonei a
soddisfare le loro esigenze;



Mantenere un'attenzione costante alla prevenzione dei difetti;



Monitorare costantemente i fornitori di materie prime e lavorazioni esterne;



Mantenere la massima puntualità di consegna al Cliente;



Assicurare al Cliente il massimo supporto per la risoluzione, in tempi brevi, dei reclami e
dei problemi;



Migliorare costantemente l'efficienza produttiva, utilizzando, senza sprechi eccessivi, tutte
le risorse disponibili e al contempo assicurando la conformità con le vigenti normative di
settore e disposizioni di legge;



Creare e mantenere una cultura aziendale orientata alla Qualità;



Mantenere un adeguato controllo dell’ambiente di lavoro osservando e facendo osservare
le normative in materia di salute e sicurezza;



Soddisfare tutte le esigenze richieste per il raggiungimento di una Politica rivolta alla
tutela e salvaguardia dell’ambiente;

Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, la Direzione di Elettromeccanica Adige S.r.l.
si assume i seguenti impegni:


La considerazione del contesto dell’organizzazione e l’allineamento del Sistema di
Gestione per la Qualità alla direzione strategica di Elettromeccanica Adige;



L’impegno che la Politica, le procedure e il Manuale riflettano ciò che realmente l’azienda
fa;
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L’impegno a promuovere, in tutta l’organizzazione, la consapevolezza dell’importanza di
soddisfare i requisiti del Sistema e accrescere le capacità e le motivazioni del personale
al fine di garantire, per tutti i processi dell’organizzazione, prestazioni efficaci ed efficienti;



L’impegno per aumentare la qualità del prodotto al fine di superare le aspettative delle
clientela e aumentarne la sua soddisfazione;



L’impegno nella ricerca e l’applicazione di nuove tecnologie e l’addestramento del proprio
personale;



L’impegno all’aggiornamento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità in tutte le
sue fasi;



L’impegno nella definizione, l’applicazione, l’aggiornamento ed il miglioramento continuo
dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità – ISO 9001:2015;
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