POLITICA PER LA QUALITÀ
La Direzione della SIRIVE srl, azienda derivata per scissione societaria dalla ditta Dalla Gassa srl,
!"#$%&'() $*()*'+%!" ,'( -" $.%-/,," &'--0)1%'#&) riferito alla progettazione, produzione e
commercializzazione delle Barre Autoperforanti SIRIVE®, relativi accessori (dadi e manicotti) e del
Sistema nel suo insieme (accoppiamento Barra-Dado-Manicotto), perseguire in modo pianificato:
-

la soddisfazione e la conseguente crescita della fiducia dei clienti,

-

il miglioramento continuo.

2031%'#&) 4) ereditato dalla Dalla Gassa srl il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) già certificato
#'- !"($" &'--0)##" 5678 alla nuova norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015; a tal fine ha
aggiornato il proprio contesto, i fattori interni ed esterni che lo condizionano, le parti rilevanti interessate
' +-% %#&%(%11% $*()*'+%!% $/ !/% &'9%#%(' % ,(",(% ":%'**%.% ,'( -) ;/)-%*< #'--0"**%!) &'- ,(",(%" $/!!'$$"
durevole.
Le gestioni previste dal sistema sono:
-

monitoraggio continuo del proprio contesto e della gestione dei rischi (minacce ed opportunità)
individuati;

-

pianificazione e controllo dei processi aziendali;

-

pianificazione del miglioramento continuo;

-

monitoraggio soddisfazione dei clienti e delle aspettative delle altre parti rilevanti interessate:
soci, società Dalla Gassa srl, fornitori principali, collaboratori, progettisti esterni.

Gli obiettivi della qualità, definiti nella presente politica, sono i seguenti:
-

=%+-%"()='#*" &'--0"(+)#%11)1%"#' )1%'#&)-'> !"# ,)(*%!"-)(' )**'#1%"#' alle attività svolte
internamente e dai fornitori terzisti;

-

miglioramento e sviluppo continuo dei prodotti;

-

incremento continuo della soddisfazione del cliente;

-

aspettative delle altre parti rilevanti interessate: socio, fornitori principali, collaboratori, progettisti
esterni.

La gestione per la qualità vede coinvolto ogni livello aziendale: la Direzione, che ne è la prima
responsabile, ciascun dipendente e collaboratore che, per quanto di sua competenza, deve sentirsi
responsabile della qualità del proprio lavoro e coinvolto al conseguimento degli obiettivi aziendali per la
qualità.
La Direzione chiede a tutte le parti rilevanti interessate individuate la più ampia collaborazione per
)**/)(' %- ?%$*'=) @'$*%"#' A/)-%*<> %- (%$,'**" &'--' ('+"-' &'9%#%*'> !"=,('$) -0'99'**/)1%"#' &'--'
registrazioni di competenza.
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