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POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ

IRRIMEC S.r.l. è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di semplici ed
efficienti apparecchi irrigui.
La IRRIMEC S.r.l. riconosce il ruolo prioritario delle attività aziendali rivolte a soddisfare le
aspettative del cliente e delle parti interessate e lo sviluppo di rapporti di reciproca fiducia
ravvisando la necessità di seguire delle regole aziendali fondamentali quali:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Il comportamento responsabile dal punto di vista etico e sociale;
La soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate è un valore fondamentale diffuso
in tutta la struttura aziendale;
I rapporti con i clienti, con i fornitori e con i collaboratori sono costruiti sulla base della
fiducia, della chiarezza e del rispetto reciproco con l'impegno costante dell'azienda di
diffondere la politica aziendale per la qualità e il comportamento etico responsabile;
La struttura aziendale è impegnata per il mantenimento e il continuo miglioramento del
sistema di gestione strutturati sulla base della norma UNI EN ISO 9001:2015;
È costantemente riconosciuto il valore della risorsa umana; i rapporti con il personale sono
basati sulla stima e la responsabilizzazione con particolare attenzione alla formazione e
all'addestramento professionale;
Tutta la struttura aziendale considera come fattore fondamentale per lo sviluppo
dell'azienda e per il mantenimento della competitività e della redditività il miglioramento
continuo dell'organizzazione e dei suoi processi;
L'azienda intende migliorare le proprie performance qualitative tramite la formulazione di
chiari obiettivi annuali documentati e diffusi a tutta la struttura aziendale;
L’azienda ha posto in essere adeguate procedure di gestione di eventuali situazioni
accidentali e di emergenza;
L’azienda opera affinché siano utilizzate nuove tecnologie, nuovi componenti, nuovi
processi produttivi, ove possibile tecnicamente ed economicamente, finalizzati al costante
miglioramento della qualità dei prodotti e servizi.

Il presente documento di Politica per la Qualità, soggetto ad un riesame periodico, costituisce la
guida del Sistema di Gestione Qualità ed il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare
obiettivi, traguardi e programmi in campo di Qualità.
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