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Carugate, il 01 dicembre 2014 

 

da:  Soitaab Impianti S.r.l. 

a:  tutti i collaboratori 

 

Oggetto: politica per la qualità 

La qualità della nostra Azienda è data dall’insieme delle competenze umane, tecnologiche (macchinari e 

strumenti) ed organizzative (procedure, istruzioni e controlli).  

Il principio ispiratore della Politica aziendale di Soitaab Impianti S.r.l. è rappresentato dalla volontà di 

soddisfare le necessità del Cliente e tale propensione fa sempre parte dei nostri obiettivi strategici. 

Ciò premesso, l’obiettivo principale di Soitaab Impianti S.r.l. è fornire ai propri Clienti prodotti sempre 

adeguati alle loro esigenze e di consolidare ed espandere le proprie attività nei mercati di riferimento. 

La Direzione ritiene che il futuro dell’Azienda dipenda dai seguenti fattori fondamentali: 

• la propria capacità economico / finanziaria; 

• la struttura organizzativa; 

• il valore delle proprie risorse umane; 

• la qualità del prodotto; 

• il rispetto degli impegni assunti; 

• l’innovazione dei processi aziendali e del prodotto. 

 

La Certificazione del Sistema Qualità aziendale in conformità allo standard ISO 9001:2008 è un elemento 

fondamentale per la continua crescita della Nostra Azienda.  

Inoltre, la Direzione individua alcuni valori che promuove sia all’interno sia all’esterno di Soitaab Impianti 

S.r.l., in accordo con le strategie e gli obiettivi di crescita del business. 

1. Rispetto delle leggi e delle normative vigenti sui prodotti ed i luoghi di lavoro. 

2. Attenzione ai requisiti sociali e dell’ambiente. 

3. Soddisfacimento del Cliente in conformità alle norme, all’etica professionale ed in base agli impegni 

assunti. 

4. Realizzazione di prodotti innovativi, affidabili, sicuri e rispettosi dell’ambiente. 

5. Rifiuto sistematico di ogni compromesso in merito a qualità e sicurezza del prodotto fornito. 

6. Rapida risposta e correzione ad ogni anomalia riscontrata. 

7. Consolidamento del rapporto di partnership con i fornitori strategici. 

8. Ottimizzazione dei costi attraverso la prevenzione dei difetti per evitare riparazioni. 

9. Garanzia della Qualità mediante la pianificazione, la verifica e la misurazione delle attività critiche 

svolte da tutte le funzioni aziendali. 

10. Formazione del personale allo svolgimento delle attività di competenza ed ai principi di Sicurezza e 

Qualità. 

11. Continuo e costante miglioramento dello standard di qualità dei propri prodotti e processi aziendali. 

 

  

  

 


