RECIF

POLITICA DELLA QUALITA’

Rev 01 del
11/06/2018
Pag 1di1

C un e o, 0 2 G e n na i o 20 2 0

La direzione generale della R.E.C.I.F. dichiara che il sistema di gestione per la qualità ha lo scopo di soddisfare
i principali requisiti della Politica per la Qualità, la quale si basa sui seguenti punti:
1. Miglioramento e monitoraggio della qualità: Intesa come qualità generale dei prodotti e dei servizi,
garantire una qualità di eccellenza, nella continua ricerca di innovazioni, nella costanza conformità dei
prodotti, riduzione dei reclami ed in generale dei fattori che definiscono la qualità dei prodotti realizzati
dall’Azienda, Assicurare il soddisfacimento dei requisiti espressi dal cliente, i suoi requisiti impliciti ed i
requisiti cogenti mediante un miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità
monitorato tramite la misurazione di parametri significativi.
2. Miglioramento del servizio: inteso come miglioramento dell’immagine ell’Azienda e della gestione dei
rapporti con i fornitori ed i clienti;
3. Migliorare l’organizzazione e l’efficienza per mantenere ed aumentare la redditività dell’azienda;
4. Migliorare e mantenere in efficienza le infrastrutture e l’ambiente di lavoro in relazione alle attività svolte;
5. Aumentare ad ogni livello la competenza professionale ed il coinvolgimento del personale;
6. Consolidare le attività di realizzazione di nuovi impianti e di manutenzione impianti cliente, con
particolare attenzione ai clienti di dimensione medio-grande;
7. Mantenere l’attuale organico e ottimizzare l’organizzazione aziendale intervenendo sulla gestione delle
risorse e sulla riduzione dei costi fissi al fine di accrescere l’utile aziendale;
8. Mantenere le capacità organizzative per la valutazione da parte di organismi esterni di una costante
applicazione del Sistema Qualità in conformità alle norme di riferimento;
9. Mantenere ed incrementare la produzione.
Dalla politica della qualità viene redatto un piano di miglioramento che è un quadro strutturato degli obiettivi
generali sovra esposti.
La politica della qualità sopra descritta viene condivisa con le parti interessate interne ed esterne tramite
l’ausilio delle bacheche presenti all’interno dell’azienda e pubblicata sul sito aziendale.
Ad ogni riesame della direzione la politica analizzata per verificarne la sua adeguatezza.
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