POLITICA QUALITA’
L’obie vo che la SO.GE.T S.rl intende perseguire in termini di Poli#ca della Qualità, è quello di a(uare un
Sistema organizza#vo-ges#onale per:
- la realizzazione, in modo coerente e costante, di servizi che o(emperino ai requisi# dei clien# ed a
quelli cogen# applicabili, esprimendo il ruolo della Qualità come traguardo da perseguire in ogni
a vità e processo aziendale per garan#re la totale soddisfazione del Cliente;
- promuovere le condizioni per lo sviluppo di un processo di sensibilizzazione ed accrescimento
culturale di tu(o il personale e degli stakeholders ;
- la fornitura di servizi conformi alle leggi, regolamen# e norma#ve vigen# e alle prescrizioni del
cliente
- Rispe(o dei tempi di consegna deﬁni# contra(ualmente
- il contenimento dei cos# di produzione al ﬁne di garan#re prezzi sempre più compe##vi
- la selezione dei fornitori al ﬁne di instaurare un albo fornitori qualiﬁca# e garan#re la conformità
del prodo acquista# ed u#lizza# nelle lavorazioni.
- Soddisfacimento delle aspe(a#ve dei propri clien#, dei propri fornitori e degli stakeholder in
genere;
Tali obie vi devono essere raggiun# a(raverso il con#nuo miglioramento della:
eﬃcienza: capacità di u#lizzare al meglio le risorse aziendali disponibili;
qualità: capacità di soddisfare le a(ese esplicite ed implicite del Cliente in ogni fase del rapporto
Cliente/Azienda;
compe vità: capacità di individuare il giusto equilibrio tra prestazione e prezzo in funzione dei
servizi da eseguire.
Un’impostazione di questo genere dovrebbe rispondere al meglio alle esigenze della clientela, raﬀorzando
l’immagine aziendale: contemporaneamente ridurre le ineﬃcienze interne e le operazioni a non valore
aggiunto.
La proprietà si impegna ad assumere un ruolo a vo nella promozione e guida di tu(e le a vità aven#
inﬂuenza sulla Qualità, a(raverso la diﬀusione a tu i livelli dei conce sopra espos#, il riesame e con#nuo
aggiornamento della presente poli#ca e degli obie vi raggiun#.
Il punto di con#nuità per il soddisfacimento di queste poli#che è stato individuato nel mantenimento della
cer#ﬁcazione del Sistema Qualità aziendale conforme a quanto previsto dalla norma#va UNI EN ISO 9001.
L’azienda assicura che la poli#ca venga:
1) DIFFUSA mediante apposite riunioni di formazione/informazione e aﬃssione della stessa nei locali
dell’organizzazione.
2) APPLICATA mediante veriﬁche periodiche volte alla veriﬁca del rispe(o delle prescrizioni applicabili.
3) SOSTENUTA mediante la veriﬁca dell'impegno e dei suggerimen# del personale vol# alla sua a(uazione.
4) RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando, ove richiesto, i clien# e in generale chiunque ne faccia
richiesta.
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