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POLITICA PER LA QUALITÀ: 

IMPEGNO DELLA DIREZIONE 
 

(Manuale del Sistema di Gestione) 

 

La Direzione di GAV srl ha adottato la presente politica per la qualità, ritenendo 

fondamentale per perseguire i propri obiettivi garantire la piena soddisfazione delle parti 

interessate. 

L’impegno della Direzione è quindi quello di garantire ai clienti la massima qualità dei 

prodotti e la massima puntualità delle consegne grazie ad una organizzazione efficiente, 

ad una attenta strutturazione dei processi e al lavoro di persone responsabili e motivate; 

a tale scopo l’azienda ha implementato un sistema di gestione per la qualità ISO 

9001:2015. 

La missione aziendale è quella di rappresentare un punto di riferimento significativo per il 

mercato dei prodotti per l’aria compressa. 

Coerentemente con quanto sopra premesso e considerando quindi strategico il 

mantenimento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione aziendale, la 

Direzione: 

 Si assume la responsabilità dell'efficacia del Sistema di Gestione per la qualità, 

mettendo per questo in campo la propria Leadership; 

 Si assicura che siano stabiliti la politica e gli obiettivi per la qualità relativi al 

sistema di gestione e che essi siano coerenti con il contesto e con gli indirizzi 

strategici dell'organizzazione; 

 Assicura l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità nei 

processi di business dell'organizzazione; 

 Promuove l'utilizzo dell'approccio per processi e del pensiero basato sul rischio (risk-

based thinking); 

 Assicura la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione per la qualità; 

 Comunica l'importanza di una gestione per la qualità efficace e della conformità ai 

requisiti del Sistema di Gestione; 

 Si assicura che il Sistema di Gestione consegua i risultati attesi; 

 Rende attivamente partecipi le persone affinché contribuiscano all'efficacia del 

Sistema; 

 Promuove il miglioramento continuo a tutti i livelli. 

Il sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2015 e la presente politica per la qualità 

sono il centro attorno a cui ruota tutta l’organizzazione aziendale. 

La Direzione verifica e diffonde i risultati di ogni attività di miglioramento coerente con gli 

obiettivi aziendali e le norme di riferimento; promuove il coinvolgimento attivo e positivo 

del personale a tutti i livelli dell’organizzazione attraverso l’adozione di procedure 

operative. 
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