POL ITICA P
A QUA LITÀ
PER LA

La Direzione
D
definisce ed app
prova la Politica per la Q
Qualità di TEC
CNOPOLIS.
Il SG
GQ è lo sttrumento in
ndispensabile
e al soddisffacimento delle
d
crescenti aspettattive dei nosstri clienti, esso
rapp
presenta un indirizzo fondamentale per la noostra aziend
da e, per il suo perseeguimento, è necessario
o un
coinvolgimento globale di tutti i componenti del la società al
a fine di co
ontribuire all migliorame
ento continuo e
siste
ematico dellaa qualità deii prodotti inttesa come aassenza di diffetti, della qualità
q
dei seervizi intesa come il forn
nire il
prod
dotto giusto al momento
o giusto, della qualità dell lavoro in te
ermini di sicu
urezza e salvaaguardia delll’ambiente, della
quallità dei processi intesa come
c
orienta
amento al m
mercato e allla ricerca della massima efficacia ed
d efficienza, della
quallità dei fornitori in quan
nto la qualità dei prodootti e servizi si persegue
e con un sisttema di qua
alità integratto. In
gene
erale il miglio
oramento peer la qualità è ottenuto trramite la pre
evenzione piuttosto che ttramite la rillevazione.
TECN
NOPOLIS è cconscia che la qualità è strettamennte connessaa alla realtà quotidiana del lavoro, che deve esssere
struttturata in mo
odo da comp
prendere al meglio
m
le esi genze dei prropri clienti al
a fine di perrseguire la loro soddisfazione.
A tal fine adottaa adeguati sttrumenti perr assicurare cche la presen
nte Politica sia
s comunicaata e compre
esa a tutti i livelli
dell’organizzazio
one.
TECN
NOPOLIS perrsegue inoltrre il continuo
o migliorameento della qu
ualità del serrvizio al fine di conseguirre gli obiettivvi di:




pieno rispettto delle legggi, dei regola
amenti e dellle prescrizion
ni contrattua
ali;
massima inttegrazione e collaborazio
one con le sttrutture del Cliente
C
al fine di massimiizzarne la soddisfazione;
rafforzare ll’immagine e la capacittà commercciale di TECN
NOPOLIS al fine di garaantirne il co
onsolidamen
nto e
l’espansionee dell’aziend
da.

La Direzione
D
perrsegue quantto sopra indicato attraveerso:







la realizzazione di un SG
GQ conforme
e alla Norma UNI EN ISO 9001:2015;
la definizion
ne, nell’ambito del Riesame da partee della Direzione, degli ob
biettivi oggeettivati in ind
dicatori misurabili
della qualitàà del servizio
o erogato perseguiti con un Piano di miglioramen
nto annuale;
il sistematicco perseguim
mento delle attività
a
prediisposte nel Piano
P
di miglioramento aannuale al fin
ne di raggiun
ngere
gli obiettivi fissati;
ndicatori dellla qualità de
el servizio ero
ogato;
l’individuazione e l’applicazione di in
one dei dati raccolti al finne di persegu
uire il miglioramento conntinuo;
la raccolta e l’elaborazio
il consolidam
mento del Know how aziiendale e il ssuo metodico
o trasferimen
nto alle risorrse interne.

La Direzione
D
riconosce com
me scelta stra
ategica lo svviluppo di un sistema di gestione inntegrato perr la Qualità ed è
coinvolta nel rispetto e nell’’attuazione di questo im
mpegno assiccurando e ve
erificando peeriodicamente che la Po
olitica
sia documentata
d
a, resa operante, mante
enuta attiva, periodicamente riesaminata, diffussa a tutto il personale e resa
disponibile al pu
ubblico.
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