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Sistema Gestione Qualità AUTOMATION SYSTEM 

La Direzione Generale di AUTOMATION SYSTEM intende mantenere attiva e migliorare la propria 

organizzazione aziendale, al fine di ottenere una sempre maggiore fiducia da parte dei clienti attraverso 

l’aumento continuativo della loro soddisfazione, il coinvolgimento di tutte le parti presenti in azienda, 

l’ottenimento di quote di mercato sempre maggiori, l’individuazione delle parti interessante, del contesto in 

cui opera l’azienda comprendendo i rischi e le opportunità che da questi derivano: strumento principale per il 

perseguimento di tali obiettivi è il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2015. 
 

Il Sistema di Gestione per la Qualità 

Il Sistema deve gestire:  

1. Il perseguimento della soddisfazione dei clienti 

attraverso il rispetto dei loro requisiti espressi 

e inespressi. 

2. Le responsabilità e autorità per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

3. Formazione e addestramento del personale. 4. Il controllo dei processi aziendali. 

5. Le correlazioni presenti tra i processi. 
6. La pianificazione del miglioramento 

aziendale. 

7. Le modalità di presa di decisioni 8. I rapporti coi fornitori 

9. L’individuazione del contesto in cui opera 

l’azienda e delle parti interessate 

10. I rischi e le opportunità fornite dal 

business 

  

 

Gli obiettivi 

Gli obiettivi che AUTOMATION SYSTEM si pone per la gestione della qualità sono i seguenti: 

 miglioramento delle modalità di comunicazione con i clienti e con le diverse parti aziendali; 

 creazione della mentalità all’organizzazione del lavoro nei propri dipendenti; 

 approccio sistematico nella valutazione delle prestazioni dei processi aziendali; 

 controllo pianificato della soddisfazione del cliente; 

obiettivo produzione  

 continuo miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione; 

 riduzione della quantità di prodotti NC restituiti dai clienti; 

 rispetto di requisiti cogenti e normative di riferimento. 
 

Il coinvolgimento aziendale 

La gestione per la qualità vede coinvolto ogni livello aziendale: 

 La Direzione, primo responsabile, i cui compiti sono quelli di fornire adeguate risorse, definire i 

processi strategici e le rispettive responsabilità, garantire l’adeguata formazione, il coinvolgimento e la 

sensibilizzazione del personale, definire e verificare l’ottenimento degli obiettivi della qualità, 

promuovere il miglioramento continuativo come obiettivo fondamentale per tutti i dipendenti. 

 I responsabili dell’Azienda, che garantiscono che il Sistema Gestione Qualità sia effettivamente 

conosciuto ed applicato nelle aree di loro competenza; 

 Ciascun dipendente, che è responsabile della qualità del proprio lavoro, della soddisfazione dei clienti 

(anche interni all’azienda) e della partecipazione al conseguimento degli obiettivi aziendali per la 

qualità. 
 

La responsabilità della Direzione 

La Direzione si assume in prima persona la responsabilità del Sistema di Gestione, designa una DGQ e gli 

conferisce autorità e piena autonomia decisionale per verificare la corretta gestione del SGQ; essa collabora 

con i responsabili aziendali per garantire l’integrazione trai processi e la loro conformità con quanto stabilito 

nella norma di riferimento, nel Manuale, nelle Procedure e nelle Istruzioni Operative; segnala situazioni di 
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criticità e di potenziale miglioramento alla DG e ai responsabili stessi e assicura la promozione della 

consapevolezza dei requisiti del cliente in tutta l'azienda. 

 

La Direzione chiede a tutto il personale la più ampia collaborazione per la piena applicazione del Sistema 

Gestione Qualità riesamina, almeno una volta all’anno, la presente politica per verificarne l’adeguatezza. 

Sandrigo, 01/03/2018           DG  - DGQ 


