POLITICA PER LA QUALITÀ
Nex Line srl si prefigge di realizzare una crescita costante e duratura, attraverso
l’implementazione ed il mantenimento di un sistema qualità conforme alla norma UNI EN
ISO 9001 e la soddisfazione dei clienti esterni ed interni.
La Direzione aziendale si impegna a garantire la conformità ai requisiti specificati, a
promuovere il graduale miglioramento di tutti i processi aziendali che concorrono alla
realizzazione dei prodotti, definendo obiettivi basati sulla riduzione dei costi, sulla
valutazione dei rischi e delle opportunità, sull’incremento della produttività e sul
miglioramento complessivo della qualità del prodotto e dei rapporti con i Clienti.
A tale scopo la Direzione aziendale si impegna a:


rendere disponibili le risorse umane, strumentali ed economiche, necessarie ad ottenere

gli obiettivi specificati;


informare, coinvolgere e sensibilizzare tutti i Lavoratori in tema di qualità e sicurezza,

affinché siano consapevoli delle conseguenze delle attività svolte nell’ambito delle loro
mansioni;


supportare le direttive e le linee guida definite nell’ambito sistema qualità;



definire e verificare costantemente il conseguimento degli obiettivi prefissati;



garantire il rispetto della normativa ambientale vigente;



assicurare la conformità con le leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.



adottare un approccio preventivo basato sulla valutazione di rischi/opportunità

La Direzione ha incaricato il Responsabile della Qualità (Chiarini Davide) di adottare le
iniziative necessarie ad assicurare che il SQ sia implementato e mantenuto aggiornato,
garantire la consapevolezza dei requisiti del Cliente all’interno dell’organizzazione e di
riferire alla Direzione in merito all’andamento del sistema qualità.
La politica per la qualità è diffusa ed illustrata a tutti i livelli, al fine di garantire la massima
condivisione degli obiettivi e degli impegni aziendali.
La politica è riesaminata ogni anno per verificarne l’adeguatezza e l’efficacia nel
raggiungere i traguardi prefissati.
La Direzione
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