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POOLMILANO srl
POOLMILANO SRL, in una ottica di sviluppo aziendale ha deciso di attuare un sistema qualità integrato
con il sistema di gestione aziendale, al fine di garantire ai suoi clienti un servizio regolare, efficiente ed
affidabile.
POOLMILANO SRL, infatti, è consapevole che la qualità dei suoi servizi influenza in misura determinante
la sua immagine e quindi la posizione sul mercato e la redditività; ha scelto pertanto di seguire una strategia
nel settore della qualità basata sui seguenti principi fondamentali:
▪

implementare un Sistema di Gestione Qualità conforme allo standard ISO 9001;

▪

considerare il Sistema di Gestione Qualità ed i relativi risultati come parte integrante della gestione
aziendale;

▪

sottoscrive l’impegno al documentare, applicare, aggiornare e mantenere attivo il Sistema di
Gestione Qualità;

▪

conseguire sempre un elevato livello di qualità mantenendo il controllo costante di tutte le fasi dei
processi aziendali;

▪

riesaminare periodicamente la politica per la qualità ed il sistema di gestione qualità per aggiornarlo
ogni qualvolta sia necessario, e soprattutto quando intervengono cambiamenti dovuti a variazioni
dell’attività svolta, variazione normative e legislative ecc.;

▪

il rispetto della legislazione, delle normative cogenti e degli accordi assunti e sottoscritti con tutte le
parti interessate,

▪

la qualità dei servizi erogati deve essere sempre allineata a quella promessa ed attesa dal cliente,
conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti e alla norma UNI EN ISO 9001:2015;

▪

rendere disponibile la documentazione alle parti interessate;

▪

mirare al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti;

▪

definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi del Sistema di Gestione Qualità ed i relativi
programmi di attuazione, che verranno riesaminati con cadenza almeno annuale.

▪

fornire tutte le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati

▪

l’attuazione degli obiettivi è costantemente incoraggiata e verificata dal vertice aziendale che
definisce obiettivi specifici per le funzioni aziendali; in particolare, nella scelta dei fornitori, orientare
le preferenze verso fornitori in grado di documentare le proprie capacità operative su lavori di
similare importanza e tipologia di fornitura.

La presente politica deve essere comunicata a tutti i dipendenti ed esposta al pubblico nei locali della sede.
Fornitori ed appaltatori devono essere coinvolti per tutto quanto di loro competenza.
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