POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’

La Direzione Generale del CALABRONE SOCIETA’ COOPERATIVA si impegna a deﬁnire, documentare, trasme7ere e sostenere
costantemente verso tu9 i membri dell'organizzazione la presente Poli=ca per la Qualità, che pone la Soddisfazione dei nostri
Clien= in primo piano.
È poli=ca dell’organizzazione operare nel rispe7o della Norma UNI EN ISO 9001:2015 - a7raverso un Sistema di Ges=one Qualità
cer=ﬁcato, quale eﬃcace strumento di ges=one aziendale, fornire ai Clien= Servizi in linea con le esigenze del cliente stesso.
È responsabilità di tu7a l’Organizzazione fare in modo che tu7e le funzioni raggiungano gli Obie9vi Preﬁssa=.
È responsabilità della Direzione Generale deﬁnire e documentare la Poli=ca e gli Obie9vi di Qualità ed assicurare che tale Poli=ca
sia compresa e a7uata a tu9 i livelli dell’organizzazione.
Per a7uare la Poli=ca e conseguire gli Obie9vi di Qualità preﬁssa=, la Direzione Generale deﬁnisce le Autorità, le Responsabilità, i
rappor= reciproci di tu7o il personale che dirige, esegue e veriﬁca le a9vità che inﬂuenzano la Qualità.
È obbie9vo della Direzione Generale garan=re che il livello di qualità dei Servizi forni= sia costantemente In linea con le esigenze
dei clien= che si realizza con la percezione tempes=va dei mutamen= di mercato e il conseguente reindirizzo degli Obie9vi di
Qualità.
È responsabilità della Direzione migliorare con=nuamente la Qualità dei Servizi forni=; a tale scopo vengono costantemente
monitora= gli indicatori di Qualità e almeno annualmente sono preﬁssa= nuovi obie9vi di miglioramento.
È intendimento della Direzione Generale mantenere il Sistema Qualità adeguato al conseguimento degli obie9vi strategici; a tal ﬁne
la Direzione ha il compito di promuovere e s=molare inizia=ve a7e all’evoluzione del Sistema Qualità e della norma=va di
riferimento.
In par=colare un impegno fa9vo è rivolto a:
-

rispe7are le leggi vigen=;

-

diﬀondere la “Poli=ca per la qualità” a tu9 i livelli dell’Azienda e rispe7arne rigorosamente i contenu=;

Almeno ogni anno vengono ﬁssa= o rivis= dei precisi Obie9vi, che vengono pubblica= in sede di “Riesame della Direzione” e quindi
resi disponibili ed illustra= a tu7e le persone; il loro andamento viene inoltre costantemente monitorato nel tempo.
Si ri=ene quindi che il pieno soddisfacimento di quanto indicato precedentemente, mediante l'adozione di un SQ conforme alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 verso il quale si vuole raggiungere la piena conformità, siano gli elemen= chiave per promuovere il
reale miglioramento con=nuo della nostra Società.
Consapevole dell'importanza del fa7ore umano e dell'a9vità di prevenzione degli errori quali fa7ori cri=ci di successo nel
soddisfare le esigenze dei nostri Clien=, la Direzione si impegna ad aﬃdare le speciﬁche a9vità a risorse qualiﬁcate, ad ado7are
infrastru7ure ed a7rezzature adeguate ed aggiornate, a promuovere il lavoro in team e ad ascoltare e recepire ogni richiesta dei
Clien=.
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