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Politica della Qualità

La Direzione di P.l. 2000 srl ritiene fondamentale ottemperare ai requisiti del cliente ed a quelli

cogenti applicabili, nonché garantire il miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di

gestione per la qualità, prefiggendosi traguardi sempre più impegnativi. E' per questo che a tutto il

personale viene richiesto di condividere e perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direzione,

attraverso il massimo coìnvolgimento, disponibilità e collaborazione.

La Direzione si impegna mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a

perseguire la ricerca del miglioramento continuo dei processi lavorativi, della sicurezza e salute dei

lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle

finalità più generali dell'azienda, in particolare:

Il rispetto dei fondamenti della norma UNI EN ISO 9001:2015

Il rispetto dei precetti e principi contenuti nel D.Lgs. 81/08

Ottenimento della piena soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate

Controllare ed ottimizzare i processi aziendali, correggendo le non conformità causa di

sprechi e difetti per migliorarne continuamente le performances al fine di fronteggiare un

mercato sempre più competitivo

^ Elevare la cultura della qualità nel personale, coinvolgendolo nella conoscenza

dell'importanza della propria attività e consapevolezza delle proprie potenzialità

mediante progetti di formazione e sensibilizzazione

La promozione della cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con

organismi ed enti esterni

Il Sistema Qualità implementato poggia su regole e prassi stabilite e concordate con tutta

l'Organizzazione, formalizzate in appositi documenti e procedure che devono guidare ciascuna
funzione aziendale nello svolgimento delle attività
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