
 

POLITICA AZIENDALE   
                                                                                                      (allegato 2) 

 
La Direzione considera la politica per la qualità come mezzo per condurre l’organizzazione 
verso il miglioramento delle sue prestazioni. Essa costituisce parte integrante della politica e 
della strategia generale dell’organizzazione. 

La definizione iniziale della politica per la qualità, le ridefinizioni successive ed i riesami di 
tale politica spettano alla Direzione, che garantisce anche la comunicazione e verifica la 
comprensione di detta politica tra il personale dell’organizzazione. A tale scopo la politica per 
la qualità è esposta in azienda, oltre che riportata nel manuale, e comunicata nelle riunioni 
periodiche al personale aziendale. 

Il personale della ditta Tabaj srl è direttamente responsabile della stretta osservanza di quanto 

stabilito nella documentazione di Gestione del Sistema Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 
9001:2015. 

La Tabaj srl si pone come politica per la Qualità:   

• definire le misure necessarie ad assicurare che la Politica per la Qualità sia compresa 
ed applicata a tutti i livelli aziendali, diffondendo la "cultura" della Qualità; 

• aumentare la soddisfazione delle parti interessate (proprietà, clienti, dipendenti, 
fornitori), assegnando loro un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di 
miglioramento aziendale; 

• realizzare un aumento degli utili attraverso una riduzione dei costi per mezzo di una 
gestione più efficace ed efficiente del servizio erogato; 

• assicurare un flusso di informazioni costante e puntuale relativo ai prodotti ed ai 
servizi, proponendo tempestivamente ai Clienti qualsiasi miglioramento sia 
tecnologico che commerciale; 

• migliorare la qualità delle risorse opportunamente formate e addestrate; 

• misurare ed auditare periodicamente l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità 
aziendale; 

• la formazione specifica in materia di sicurezza nei posti di lavoro nel rispetto delle 
norme leggi vigenti, e del D.P.C.M. del Governo  Nazionale (COVID19); 

• Il rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente. 

 

  La Direzione mette a disposizione mezzi e risorse adeguate per il conseguimento della politica della 
qualità, garantisce e verifica l’addestramento ed il coinvolgimento del personale, individua gli obiettivi 
operativi e ne verifica il raggiungimento. 

 

 
  Gorizia (GO), li  08/06/2020                                 La Direzione 

 
              Tabaj Raimondo 


