Politica per la Qualità
________________________________________________________________________________________________
Gambellara (VI), 01/03/2017
Oggetto: Politica aziendale per la qualità secondo la ISO 9001:2015
Facipieri srl è un’azienda impegnata nell’ambito della progettazione integrata nell’ambito delle costruzioni metalliche,
serramenti ed automazioni. Fornisce al cliente prodotti “su misura” studiati e realizzati secondo le esigenze espresse in
fase di preventivazione.
Alla base della propria politica per la qualità ha posto l’attenzione al cliente, il rispetto delle normative vigenti e la
realizzazione di prodotti efficienti e duraturi nel tempo.
OBIETTIVI




Realizzazione di prodotti e servizi conformi ai requisiti ed ai piani finanziari definiti con i clienti,
Sviluppare stili e modalità di lavoro univoci e omogenei all’interno dell’organizzazione,
Accrescere le competenze professionali dei collaboratori, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo
dell’organizzazione,

Sviluppare interventi di innovazione e di miglioramento continuo

Disporre di un sistema di valutazione dei risultati che tenga conto delle performance organizzative,

Migliorare il Sistema di Gestione della Qualità, e migliorare complessivamente l’organizzazione della Facipieri srl
e le competenze dei collaboratori.

Rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Rispetto delle normative vigenti per lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti.
Gli obiettivi per la qualità vengono applicate all’interno del campo di applicazione in cui opera la Facipieri srl.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La Facipieri srl al suo interno si occupa di progettazione strutturale, impiantistica e della sicurezza, per arrivare ad una
sistematica pianificazione della realizzazione e del montaggio.
Tra gli obbiettivi c’è quello di proporsi come unico interlocutore per privati, aziende e pubbliche amministrazioni.
In particolare si occupa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miglioramento sismico dei fabbricati;
costruzioni metalliche certificate;
lavori in quota e spazi confinati;
automazioni;
serramenti e chiusure da garage;
certificazioni energetiche e pratiche di detrazione fiscale;
marcatura CE e qualità;
sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione;
progettazione strutturale, impiantistica e antincendio;
gestione attività di pubblico spettacolo;
verifiche periodiche.
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