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POLITICA PER LA QUALITA'

Rev. 1 del 16/01/18
La Direzione Aziendale della GALV.AR Srl, consapevole dell’importanza e della necessità di avvalersi di un
Sistema di Gestione per la Qualità riconosciuto in ambito internazionale, avendo l’esigenza di dimostrare la sua
capacità di fornire con regolarità prodotti che ottemperino ai requisiti dei Clienti ed a quelli cogenti applicabili, al
fine di garantire la Qualità dei prodotti e dei servizi erogati e raggiungere la soddisfazione dei propri Clienti, ha
ritenuto opportuno conformare il proprio Sistema Qualità al modello proposto dalla UNI EN ISO 9001:2015
assicurando che la propria politica della qualità:
 sia appropriata agli scopi dell’Organizzazione;
 sia comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento continuo dell’efficacia del
Sistema di Gestione per la Qualità;
 preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità.
Le prescrizioni di Gestione Qualità, le correlazioni organizzative, le modalità gestionali e le responsabilità connesse
con la predisposizione ed attuazione del Sistema Qualità sono documentate nel Manuale della Qualità approvato ed
emesso dalla Direzione Aziendale.
I requisiti di Gestione Qualità contenuti nel Manuale mirano essenzialmente ad ottenere ed accrescere la
soddisfazione del Cliente sia tramite l’applicazione efficace del sistema (ivi inclusi i processi per il miglioramento
continuo del sistema e l’assicurazione della conformità ai requisiti del Cliente ed a quelli cogenti applicabili), sia
attraverso la prevenzione di Non Conformità in tutte le fasi del processo produttivo sviluppato dall’Organizzazione.
L’applicazione delle metodologie di qualità è un’esigenza sentita e ritenuta necessaria da tutti i Responsabili delle
Funzioni identificate nel Manuale.
Il monitoraggio continuo dei processi e gli audit interni della qualità garantiscono il mantenimento ed il
miglioramento dei livelli qualitativi prestabiliti dall’Organizzazione per i prodotti ed i servizi forniti al mercato.
I Responsabili di Funzione identificati nel Manuale del SGI hanno diretta responsabilità dell’implementazione e del
rispetto dei requisiti di Gestione Qualità, nell’ambito della funzione di propria competenza.
L’implementazione del Sistema Qualità è un impegno pienamente condiviso ed approvato dal sottoscritto. La
Direzione Aziendale si augura di ottenere, da tutti i livelli, la massima collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità prefissati ed il conseguente consolidamento della posizione della GALV.AR Srl nel mercato.
Pieve al Toppo, lì 16/01/2018
La Direzione

(DAMIANO TIEZZI)
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