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Politica Della Qualità 

Tecnotubetti S.r.l., operativa dal 1995 ... 

Operare secondo i principi di qualità, per Tecnotubetti, significa adoperarsi costantemente a tutti i livelli, per 
migliorare in modo continuo i processi aziendali interni, per pianificare progetti che rispondano sia ai requisiti 

del Cliente che ai requisiti delle parti interessate, sia a quelli cogenti che regolano e governano l’attività 

svolta da Tecnotubetti, nonché soddisfare le crescenti attese di tutte le parti interessate anche di carattere 
implicito.  

La Direzione ha individuato il Contesto in cui opera l'Azienda e le parti interessate rilevanti (Clienti, Fornitori, 

Autorità Competenti, Dipendenti) con i relativi requisiti i quali Tecnotubetti si impegna ad analizzare e 

soddisfare. 

Al fine di conseguire i propri obiettivi, la Direzione della TECNOTUBETTI, attua una politica orientata a 
fornire prodotti/materiali che: 

 soddisfino ben definite esigenze espresse dal mercato e rispondano alle aspettative delle parti 
interessate individuate; 

 siano conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché alle norme ed alle specifiche applicabili; 
 siano resi disponibili a prezzi competitivi ed a un costo che renda profitto. 

L’ottenimento della certificazione ISO 9001:2015, ha permesso alla nostra azienda di attuare un Sistema di 
Gestione innovativo ed aggiornato. Sotto il profilo organizzativo l'obiettivo è quello di perseguire un costante 

miglioramento nella gestione delle attività e del business aziendale. La Direzione ha stabilito i propri obiettivi 
per ogni processo aziendale. Tra i più importanti: 

 Aumento del fatturato aziendale attraverso precise strategie e scelte legate a clienti e mercato; 

 Aumento della produttività aziendale con la massima riduzione degli scarti; 

 Costante miglioramento delle modalità di controllo dei prodotti mediante tecniche ed analisi 

efficienti ed efficaci; 
 Fidelizzazione del Cliente; 

 Ottimizzazione delle risorse a disposizione e del loro miglioramento; 

 Costante ed accurato controllo delle risorse materiali a disposizione al fine di garantirne 

l’efficienza nel tempo e per l’intero ciclo di vita dei prodotti attraverso programmi di manutenzione e 

taratura. 
 Selezione accurata dei fornitori e rapporto di reciproco beneficio con gli stessi. 

Tali obiettivi potranno essere perseguiti attraverso l’impiego di strumenti organizzativi mirati, quali ad 

esempio: 

 piani di miglioramento della qualità che definiscano per ogni obiettivo stabilito, specifiche attività, 

responsabilità e relative tempistiche; 
 individuazione e gestione dei rischi e delle opportunità, per ogni processo aziendale, tramite 

la pianificazione di azioni di miglioramento atte a mitigare i rischi individuati o a perseguire eventuali 

opportunità; 

 un capillare processo di sensibilizzazione, coinvolgimento e responsabilizzazione delle singole 

persone, attraverso momenti di incontro e condivisione delle strategie aziendali, affinché gli obiettivi 
da raggiungere e raggiunti siano motivo di soddisfazione per tutti i componenti dell’azienda; 

 una struttura organizzativa snella ed elastica onde garantirne la capacità di adeguarsi facilmente 

alle mutevoli richieste del mercato. 
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Per quanto concerne la politica della qualità, la Direzione della TECNOTUBETTI, attraverso l’impegno e il 

coinvolgimento attivo di tutte le componenti aziendali, si impegna a: 

 definire le misure necessarie per assicurare che tale politica sia compresa ed applicata a tutti i livelli 
aziendali ed a tutte le parti interessate rilevanti per il Sistema di Gestione; 

 raggiungere e mantenere una qualità del prodotto fornito tale da soddisfare con continuità le esigenze 

del mercato; 
 assicurare alle parti interessate che la qualità prestabilita è raggiunta dandone evidenza; 

 misurare e verificare periodicamente i risultati della qualità e l’efficacia del Sistema Qualità; 
 migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e dei prodotti; 

 accrescere la soddisfazione del Cliente e garantire il rispetto dei requisiti delle parti interessate rilevanti. 

Sono stabiliti inoltre obiettivi della qualità quantificati e misurabili al fine di monitorare le prestazioni del 

prodotto e del Sistema Qualità. L'Azienda si impegna inoltre ad individuare e valutare tutti i rischi e le 
opportunità legate ad ogni processo aziendale e a definire le azioni da attuare per affrontare gli stessi. La 

Direzione, annualmente, esegue un’analisi del Contesto Aziendale ed un riesame riportante l’andamento di 

tutti i processi aziendali durante l’anno. 

Tale Politica verrà ridiscussa ed eventualmente approvata annualmente dalla Direzione, in sede di riesame. 
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