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POLITICA PER LA QUALITA’ 

 
La Politica per la qualità dell’azienda è focalizzata sul perseguimento della soddisfazione, della fiducia e 

della fidelizzazione del cliente e sulla piena conformità rispetto alle normative/leggi cogenti. A tale scopo, 

l’organizzazione aziendale deve impegnarsi nel conseguimento e nel mantenimento di specifici obiettivi 

che, nel loro complesso, devono determinare il raggiungimento della strategia globale per la qualità. Tale 

politica deve quindi essere considerata come un mezzo fondamentale per guidare Quadrisar srl verso il 

Miglioramento Continuo dei Propri Prodotti e servizi. Principio quest’ultimo, che richiede il coinvolgimento 

e la partecipazione attiva di tutto il Personale.  

La politica per la qualità è indirizzata specificatamente a quegli aspetti aziendali necessari per garantirne il 

successo e il raggiungimento degli obiettivi, la Direzione della QUADRISAR per realizzare questi obiettivi 

definisce: 

• I requisiti idonei alla soddisfazione del Cliente, definendo il livello atteso e le azioni da intraprendere per 

il suo raggiungimento, mantenendo e migliorando la qualità dei propri processi, attraverso l’applicazione 

del Sistema di Gestione per la Qualità. 

• Un approccio affinché i processi e le attività vengano sviluppati in modo efficiente ed efficace, 

attraverso il rispetto dei requisiti contrattuali e del miglioramento continuo, individuandone indicatori 

idonei alla loro gestione.  

• Gli obiettivi e le attività strategiche per consolidare e migliorare l’organizzazione e l’efficienza interna 

dell’Azienda e, di conseguenza, la propria immagine e operatività nei confronti del Mercato. 

• La valutazione dei rischi e delle opportunità, creando un ambiente idoneo al corretto svolgimento dei 

processi e responsabilizzando in modo coordinato tutto il Personale interno e coinvolgendo gli stakeholder 

• Valuta il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, fornitori, finanziatori, personale interno, soci, al fine di 

raggiungere elevati livelli di collaborazione con l’obiettivo della crescita comune 

• Un Piano di Miglioramento, specificando in esso gli Obiettivi di Qualità che ciascun Responsabile deve 

perseguire in tutte le sue fasi. A tale scopo la direzione aziendale, sensibilizza il Personale a porre 

particolare attenzione sugli aspetti della qualità, stimolando la collaborazione a tutti i livelli.  

 

La Direzione dimostra leadership e impegno nei riguardi del SGQ assumendosi la responsabilità del SGQ, 

promuovendo l’utilizzo dell’approccio per processi e del risk based thinking, il miglioramento continuo e 

assicurando che il SGQ consegua i risultati attesi. 
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