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5.2: POLITICA  
 

L’ Alta Direzione della G. PROMETTI s.r.l. adotta il Sistema di Gestione Aziendale 
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 che le consente un costante 
miglioramento in termini di efficienza per ogni area aziendale. 

Sono stati pertanto definiti i seguenti obiettivi strategici che devono essere perseguiti 
attraverso il proprio sistema di gestione: 

� identificare le esigenze e le aspettative del cliente, convertirle in requisiti ed 
ottemperare agli stessi; 

� fornire installazioni e servizi di elevata qualità, affidabilità e sicurezza, nel rispetto dei 
requisiti del cliente e di tutte le normative cogenti vigenti; 

� attivare un adeguato sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione per la Qualità 
che permetta di misurare le attività, neutralizzare i problemi e fornire all’ Alta 
Direzione idonei elementi per eseguire i riesami; 

� perseguire il miglioramento continuo. 
 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi strategici, l’Alta Direzione: 
 

� ha la responsabilità di controllare, monitorare e mantenere un efficace Sistema 
Qualità basato sulla comprensione ed applicazione della nuova norma per poter 
meglio comprendere i fattori interni ed esterni rilevanti per le sue finalità e indirizzi 
strategici, e che influenzano, in modo positivo o negativo, la sua capacità di 
conseguire i risultati attesi per il proprio Sistema di gestione per la Qualità.   

� deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano 
assegnate, comunicate e comprese all’interno dell’organizzazione. 

 
A tal fine s’impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie, nell’ambito delle 
disponibilità di bilancio. 

                                
Alta Direzione       

Mauro Prometti  

 


