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MANUALE del SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO Q+A+S 
Norme Internazionali UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 

 

  

 

 

PISA, 21 FEBBRAIO 2014 

 

PREMESSA 

Il presente documento formalizza ufficialmente la Politica della Qualità aziendale. Esso non definisce obiettivi concreti da 

realizzare, ma piuttosto fornisce le direttive di base per stabilire e riesaminare gli obiettivi stessi. 

La Politica viene esposta internamente alla  LANDI di Stefano Chiarugii sas e comunicata e spiegata a tutto il personale 

aziendale. Inoltre, viene periodicamente riesaminata in occasione dei “Riesami della Direzione”, circa la sua adeguatezza,  da 

tutti i Responsabili di Funzione di primo livello, oltre che dalla Direzione. 

La Politica è stata stabilita dalla Direzione in conformità alle esigenze ed alle possibilità della LANDI di Stefano Chiarugi & C. 

s.a.s.. 

 

IMPEGNI STABILITI 

La presenza di mercati e di Clienti sempre più esigenti e consapevoli comporta un impatto sempre più forte dei prodotti e dei 

servizi offerti dalla LANDI di Stefano Chiarugi & C. s.a.s. sugli stessi. 

Per conseguire livelli di Qualità tali da soddisfare con continuità le esigenze del Cliente ed imporsi sul mercato, la Direzione ha 

deciso di strutturare il  Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001: 2008. 

Le Direttive stabilite dalla Direzione possono essere riassunte nei seguenti punti: 

 

1. Soddisfare sempre le esigenze del Cliente, cercando di superare le sue aspettative.  

2. Rispettare tutte le Leggi cogenti applicabili internamente alla LANDI di Stefano Chiarugi & C. s.a.s.. 

3. Migliorare continuamente l’efficacia del Sistema di Gestione della Qualità, il livello di Qualità dei propri prodotti e 

dei processi aziendali. 

4. Operare sempre con competenza, cortesia e professionalità. 

5. Realizzare processi aziendali che assicurino prodotti e servizi conformi alle prescrizioni del Cliente. 

6. Promuovere lo sviluppo professionale e le competenze dei propri collaboratori, attraverso continue attività di 

formazione ed aggiornamento con particolare attenzione per le formazioni previste dalla legislazione in materia di 

Salute e Sicurezza dei Lavoratori. 

7. Fornire adeguata e tempestiva assistenza al Cliente, sia per eventuali reclami  che per informazioni richieste. 

8. Coinvolgere tutti i dipendenti, i collaboratori e i fornitori per il raggiungimento dei massimi livelli di Qualità e degli 

obiettivi prefissati. 

9. Ottimizzare tempi di lavorazione e costi, cercando di individuare tecniche e attrezzature di perforazioni sempre più 

efficaci, assicurando comunque i massimi livelli di Qualità dei prodotti e dei servizi. 

10. Promuovere interventi di manutenzione e ripristino su pozzi esistenti. 

 

La Direzione Generale 

Stefano Chiarugi 

 

 


