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1  POLITICA PER LA QUALITÀ DI S.G.I.G. 

L’introduzione, da parte della Direzione di S.G.I.G., del Sistema di Gestione della Qualità, è stata at-
tuata per poter essere competitivi nei confronti del mercato, individuare le esigenze della clientela, 
migliorare il processo produttivo sulla base delle richieste del mercato e degli utilizzatori finali (ad 
esempio maggior sicurezza delle nostre realizzazioni, minori costi di manutenzione degli impianti etc.). 

Il Sistema, introdotto dalla nostra organizzazione per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati 
dalla presente Politica per la Qualità, è costituito da una serie di procedure e manuali, concepiti per 
essere integrati all’interno dell’organizzazione stessa, in modo che non comportino un appesantimento 
del sistema organizzativo, ma che al contrario documentino quanto è già attuato dalla nostra società 
sulla base del buon senso e della diligenza, tenendo presente la necessità del miglioramento continuo 
e il rispetto dei requisiti legislativi e normativi applicabili al prodotto. 

In occasione del Riesame del Sistema da parte della Direzione vengono prefissati degli obiettivi per 
l’anno a venire; tali obiettivi devono essere misurati e monitorati, in modo da poterne verificare facil-
mente e, soprattutto, comprendere l’andamento, così da individuare le cause del miglioramento o 
dell’insuccesso. L’analisi periodica degli indicatori da parte della Direzione comporta una conferma o 
un adeguamento degli obiettivi dichiarati; in funzione dei risultati ottenuti, possono essere aggiunti 
nuovi indicatori, qualora essi fossero ritenuti di più facile rilevazione o lettura. 

La riflessione e analisi, da parte della Direzione, sugli indicatori del Sistema di Gestione per la Qualità 
è considerato un momento fondamentale dell’attività della nostra organizzazione: in sede di riunione 
vengono inoltre discussi argomenti che attengono le strategie future per garantire la competitività sul 
mercato nazionale e internazionale. 

La presente Politica per la Qualità viene comunicata a tutti i livelli dell’organizzazione, allo scopo di 
garantire un costante coinvolgimento nei risultati dell’azienda. 


