DICHIARAZIONE DELLA POLITICA
PER LA QUALITÀ
Il sistema di gestione per la Qualità costituisce per il gruppo Gefran il mezzo per garantire la soddisfazione dei propri
stakeholders attraverso l’individuazione delle sue esigenze, delle sue aspettative e la soluzione dei suoi problemi.
3H+PYLaPVULKLSNY\WWV.LMYHUTHU[PLULLɉJHJLLHNNPVYUH[VPSZPZ[LTHKPNLZ[PVULWLYSH8\HSP[nPUJVUMVYTP[nHP
YLX\PZP[PKLSSHUVYTH<50,50:6 !HSÄULKP!
1. Creare e mantenere la propria identità coerentemente con la promise, il purpose ed i principi guida
della Gefran Way.
2. 9HNNP\UNLYL SH ZVKKPZMHaPVUL KLP JSPLU[P PU[LYWYL[HUKV JVU LɉJHJPH P SVYV IPZVNUP L NHYHU[LUKV PS
servizio migliore, creando relazioni durature e sostenibili
3. Far crescere professionalmente i propri collaboratori al meglio del proprio talento
4. Promuovere il miglioramento continuo all’interno dell’organizzazione
5. =LYPÄJHYLPSYHNNP\UNPTLU[VKLNSPVIPL[[P]PKLÄUP[PH[[YH]LYZVSHWPHUPÄJHaPVULKLSSHX\HSP[n
6. Sviluppare e realizzare i prodotti assicurandone la conformità alle normative applicabili, cogenti o
recepite su base volontaria
7. (ZZPJ\YHYL SH JVUMVYTP[n KLP WYVKV[[P HP YLX\PZP[P ZWLJPÄJH[P L HSSL UVYTH[P]L HWWSPJHIPSP JVNLU[P V
recepite su base volontaria
8. Ricercare, selezionare e sviluppare i fornitori che meglio soddisfano le esigenze del gruppo in termini di costo
totale, capacità tecnologica, qualità e servizio.
9. .LZ[PYL[LTWLZ[P]HTLU[LL]LU[\HSPYLJSHTPKLPJSPLU[PYPZWVUKLUKVJVUZVS\aPVUPLɉJHJP
(SÄULKPYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PWLYSHX\HSP[nJOLZVUVKLÄUP[PPUZLKLKPYPLZHTLKLSSHKPYLaPVULVNUPSP]LSSVHaPLUKHSL
è coinvolto nello sviluppo e mantenimento del sistema di gestione per la Qualità
 L’Amministratore Delegato, che ne è responsabile ultimo
 Il Responsabile Gestione Qualità che
- promuove la corretta applicazione del sistema in conformità a quanto stabilito dai requisiti
dell’organizzazione e della norma UNI EN ISO 9001:2015
 HZZPJ\YH JOL S»PU[LNYP[n KLS ZPZ[LTH ZPH THU[LU\[H HUJOL X\HUKV ZVUV WPHUPÄJH[L TVKPÄJOL HS
sistema stesso
 0 YLZWVUZHIPSP KP \ɉJP L YLWHY[P JOL NHYHU[PZJVUV JOL PS ZPZ[LTH KP NLZ[PVUL WLY SH 8\HSP[n sia
LɈL[[P]HTLU[LJVUVZJP\[VLKHWWSPJH[VULSSLHYLLKPJVTWL[LUaH
 Ciascun collaboratore che è responsabile della qualità del proprio lavoro
L’Amministratore Delegato invita tutto il personale alla più ampia collaborazione per lavorare in conformità a quanto
stabilito nel sistema di gestione per la Qualità, nel Manuale di Qualità, nelle Procedure e nelle Istruzioni Operative.
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