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Piozzano (PC), 01.12.2017

Da : Direzione
A : Tutta l’organizzazione

Politica per la Qualità :

La società IN-PIPE sas Srl, presente sul mercato dal 1995, ha consolidato nel corso degli
ultimi anni la propria capacità produttiva ed è costantemente orientata al miglioramento
tecnologico delle proprie attrezzature.
IN-PIPE sas Srl intende proporsi ai propri clienti quale partner qualificato per lo sviluppo
delle loro attività allo scopo di perseguire la completa soddisfazione delle loro esigenze.
La presente politica per la Qualità si traduce nei seguenti obiettivi aziendali :
❖ Ridurre numero e costi delle NON CONFORMITA’;
❖ Consegnare i prodotti/servizi richiesti nei tempi previsti e/o concordati;
❖ Migliorare costantemente le risorse aziendali disponibili (uomini, attrezzature,
infrastrutture).
❖ Ottenere una buona redditività aziendale.
❖ Monitorare costantemente gli acquisti mediante sollecito o richiesta di
informazioni per consentire una ottimale pianificazione delle commesse.
❖ Il raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi, oltre che determinare vantaggi di
indubbia consistenza per il “Cliente” in termini di qualità del servizio fornito, costituirà
sicuramente un beneficio anche per la nostra Azienda a livello di riduzione di costi,
sprechi, disservizi, contenziosi.
❖ Si ritiene inoltre che la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, costituisca un
elemento aggiuntivo di rilievo per il consolidamento dell’immagine aziendale, e per
fornire rinnovati e precisi obiettivi orientati al miglioramento di tutti i processi, già
eseguiti in modo soddisfacente da tutta l’organizzazione IN-PIPE sas Srl.
Tutta l' attività aziendale viene regolata dal Sistema Qualità documentato in :
• Manuale della Qualità che definisce le attività aziendali sistematiche e pianificate atte ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati;
• Procedure Operative Interne che definiscono le modalità operative all' interno delle
diverse aree.
La Sig.a Federica Pinotti è nominata Responsabile Gestione Qualità ed a lei compete la
gestione e la revisione del ns. Sistema Qualità.
L’azienda verifica costantemente il proprio contesto operativo individuando eventuali rischi e
opportunità aprendo le necessarie azioni di miglioramento.
Con il presente comunicato si approva il contenuto del Manuale della Qualità e delle
Procedure Operative Interne e si richiede la cooperazione di tutto il personale per l'attuazione
e l' affinamento di queste e per il raggiungimento degli obiettivi indicati.
Direzione Generale
________________

