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Politica per la Qualità 
 
Con la presente, la Direzione Generale (DG) nella persona del Sig. Benatti Matteo, dichiara di 
voler applicare un Sistema Qualità, conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, 
finalizzato a raggiungere i requisiti dei clienti e quelli cogenti. 
 
Per la corretta applicazione di quanto previsto dalla politica aziendale della Qualità è stata 
individuata una figura aziendale denominata Responsabile Gestione Qualità (RGQ) nella persona 
di Manotti Marcello. 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 
⮚ INCREMENTO DELLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI; 
⮚ MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AZIENDALE; 
⮚ MIGLIORAMENTO CONTINUO PER UNA CRESCITA AZIENDALE 
 
Tali obiettivi sono recepiti e quantificati in un apposito piano di miglioramento, controllati 
costantemente con precisi indicatori sulle diverse aree. 
 
IMPEGNI PER LA QUALITÀ 
● Organizzare i processi e le attività (Sistema Gestione Qualità) secondo uno standard 

certificabile, in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001. 
● Incrementare e migliorare le attività commerciali, produttive e di gestione qualità orientandole al 

raggiungimento della piena soddisfazione del Cliente sia in termini di qualità del prodotto che 
del servizio, monitorandone i risultati con appositi indicatori. 

● Valutare e qualificare i fornitori certificandone le capacità di affidabilità e collaborazione. 
● Predisporre e mantenere un sistema di rilevazione dei principali dati aziendali, tale da potere 

indicizzare, in un quadro strutturale, le prestazioni nelle varie attività allo scopo di migliorare la 
loro efficacia. 

● Ottimizzare le risorse necessarie per potere conseguire quanto definito e pianificato 
 
MEZZI E STRUMENTI 
● Mantenimento e miglioramento della struttura organizzativa mediante una più efficace 

assegnazione dei ruoli e compiti in relazione alle competenze minime secondo metodologia 
prevista da apposita procedura. 

● Miglioramento degli strumenti informatici adottati per la gestione ed il controllo dei processi 
aziendali. 
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● Accrescimento professionale e coinvolgimento del personale all’attuazione di nuove 
metodologie, procedure e istruzioni attraverso sistemi di divulgazione, riunioni e corsi specifici. 

● Gestione degli indicatori per una più rapida e tempestiva conoscenza dell’andamento del 
Sistema Gestione Qualità ed individuare interventi migliorativi di maggiore incisività. 

 
 
La presente politica per la qualità è divulgata all’interno dell’azienda attraverso affissione in 
bacheca e pubblicazione online sul sito Aziendale 
L’applicazione del Sistema Qualità è un impegno pienamente condiviso ed approvato dal 
sottoscritto e da tutti i collaboratori. 
 
Boretto (RE), 17 settembre 2021 
 
 
La Direzione Generale 
 


