POLITICA DELLA QUALITA’
LA NOSTRA MISSIONE AZIENDALE ED IL NOSTRO
PROGETTO DI LAVORO E’:

 Il comprendere i rischi e le opportunità del contesto organizzativo in cui operiamo, per meglio
soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente, dei nostri dipendenti, dei fornitori e delle
altre parti interessate; ciò dipende in massima parte da ciascuno di noi, dai nostri
atteggiamenti, dal nostro modo di fare.
 Rispettare le normative legali, tecniche, contrattuali ed i principi della norma UNI EN ISO
9001
 Compiere la nostra attività quotidiana in modo consapevole e responsabile, il nostro lavoro
non è fine a sé stesso; qualcuno lo ha iniziato prima di noi, e qualcuno dopo di noi lo
terminerà; è quindi dovere di ciascuno di noi facilitare il lavoro degli altri. La nostra attività,
se è responsabile, si chiama lavoro, se non lo è, si chiama solo fatica.
 Il conseguimento ed il mantenimento di una offerta di prodotti e servizi con primaria
reputazione in fatto di Qualità a prezzi competitivi; poiché il livello dei prezzi risente del costo
delle merci (che è uguale per tutti) e dei costi aziendali, è responsabilità di ciascuno di noi
contribuire a tenere bassi i costi aziendali, rispettando i mezzi e gli strumenti che ci vengono
affidati, contenendo gli utilizzi energetici, rispettando l’ambiente di lavoro e contribuendo alla
prevenzione delle non conformità di prodotto e servizio.
 La nostra organizzazione, realizzando gli obiettivi di Qualità a prezzi competitivi:
1. Realizzazione di impianti affidabili per il trattamento acque
2. Servizi per aziende "public utilities"
3. Produzione chemicals
In questo modo potrà ottenere un giusto guadagno e quindi mantenersi concorrenziale sul
mercato, dotarsi di strumenti sempre più efficienti e difendere i nostri posti di lavoro.
 Attuare il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità anche attraverso il
riesame periodico del sistema stesso.
 Perseguire l'addestramento strutturato alle discipline della qualità di tutte le funzioni a tutti i
livelli
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