
 

 

 

 DOCUMENTO EDIZIONE DATA Firma Emissione Firma Approvazione 

DS01-5 1 

 

07/02/2019 

 
 

 

 

 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ UNI EN ISO 9001 
 
La EFFECIEMME Componenti s.r.l. procede alla definizione della propria “Politica per la Qualità” inquadrandola in 
una più ampia visione della strategia generale aziendale e nel suo posizionamento nel mercato.   
La strategia aziendale si attiene alle seguenti linee generali: 
 

 Svolgere la propria attività per puntare ad ottenere risultati reali e duraturi;  

 Dare come risultato del processo prodotti  in linea con gli standard qualitativi più elevati; 

 Puntare all’istruzione e alla formazione delle risorse umane al fine di accrescere la cultura professionale 
complessiva e creare un gruppo di lavoro efficiente. 

 
Al fine di garantire un prodotto/servizio improntato alla massima soddisfazione dei propri Clienti, e più in generale, di 

tutte le parti interessate, la EFFECIEMME Componenti s.r.l. definisce come principi di riferimento della propria 
Politica di Qualità: 

 Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate: impegnandosi a comprendere le necessità dei 
clienti e pianificando le proprie attività per soddisfarle appieno tenendo conto anche delle richieste e dei 
requisiti: 

- Del mercato di riferimento 

- Del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti 

- Di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici 

 Approccio per processi: identificando le attività come processi da pianificare, controllare e migliorare 
costantemente, gestendo al meglio le risorse necessarie per la loro realizzazione e definendo con chiarezza 
gli obbiettivi da perseguire, i risultati attesi, le risorse da impiegare e le responsabilità connesse. 

 Leadership: Effeciemme Componenti srl si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio SGQ, rendendo 
disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il 
contesto e gli indirizzi strategici,  comunica l’importanza del SGQ e coinvolge attivamente tutte le parti 
interessate, coordinandole e sostenendole. 

 Valutazione dei rischi e delle opportunità: pianificando i propri processi con un approccio risk-based 
thinking al fine di attuare le azioni più idonee per: 

- Valutare e trattare rischi associati ai processi 

- Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate 

 Coinvolgimento del personale e di tutte le parti interessate 

 Miglioramento continuo del SGQ attraverso analisi preliminare dei rischi e delle opportunità connessi alle 
attività aziendali, attività di verifica interna ed esterna e riesame della Direzione 

 
La politica aziendale mira a: 

 Determinare, comprendere e soddisfare con regolarità i requisite del cliente e quelli cogenti applicabili;  

 accertare che gli articoli prodotti  siano conformi alle norme e alle specifiche applicabili e che rispondano ai 
requisiti di  idoneità all’uso,  prestazione, sicurezza e affidabilità; 

 svolgere la propria attività nel rispetto dell’ ambiente, della salute e della sicurezza delle persone; 

 evolvere la cultura aziendale verso il concetto di “qualità totale”. 
 

A tal fine la EFFECIEMME Componenti s.r.l. ha stabilito di: 

  coinvolgere tutto il personale mediante una costante attività d’informazione e formazione; 

  predisporre una struttura organizzativa mirata all’attuazione di quanto espresso; 

  fornire adeguate attrezzature e risorse idonee alla realtà aziendale; 

 valutare e implementare adeguate risorse per la tutela e la sicurezza aziendale 

 revisionare periodicamente la conformità del Sistema alla politica aziendale ed apportare le modifiche necessarie 
al raggiungimento di tale obbiettivo; 

 aggiornare periodicamente gli obiettivi in collaborazione con il cliente avendo come scopo il miglioramento 
continuo delle attività. 
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