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Politica per la qualità  

L’alta direzione ha stabilito, attua e mantiene una politica per la qualità che:  

a) è appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione e supporti i suoi indirizzi strategici  

b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità  

c) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili  

d) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità 

 

Gli obiettivi primari  di FIM Valvole  sono: 

 la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente; 

 il conseguimento e il mantenimento attraverso l'offerta dei propri prodotti di una  

      primaria reputazione in fatto di Qualità; 

 il mantenimento degli attuali standard qualitativi entro i target previsti       

 il mantenimento della flessibilità nella realizzazione di prodotti speciali 

 il mantenimento della rapidità di evasione degli ordini 

Per conseguire questi obiettivi è politica dell'Organizzazione seguire i seguenti criteri generali: 

 Rispetto della norma sui Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015; 

 Ottenimento del livello di Qualità stabilito al minor costo; 

 Prevenzione della difettosità; 

 Massima sorveglianza dei processi produttivi; 

 Controllo minuzioso dei materiali in entrata; 

 Responsabilizzazione individuale della qualità  del lavoro; 

 Responsabilizzazione dei responsabili di funzione in merito alla qualità  del lavoro effettuato dai 

propri collaboratori; 

 Miglioramento continuo della qualità e della sicurezza; 

 Misura dell'adeguatezza, del rispetto e dell'efficacia del SGQ tramite verifiche ispettive interne ed 

esterne; 

 

L'applicazione dei principi enunciati costituisce la politica aziendale che impone  anche che il Sistema 

di gestione si avvalga di documenti attuativi di disposizioni in grado di integrare e coordinare tutte le 

attività afferenti la Qualità  svolte da tutte le funzioni a tutti i livelli, allo scopo di conseguire gli 

obiettivi . 

La Direzione conferma il proprio impegno a comunicare la presente Politica all’interno della propria 

organizzazione e a renderla disponibile a tutte le parti interessate, nonché ad analizzare 

periodicamente la Politica stessa, per valutare l’adeguatezza o la necessità di eventuali modifiche. 

           


