
                                                    
   

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
Il Sistema per la Gestione della Qualità, conforme alla norma  

UNI EN ISO 9001:2008 

e 

API Q1 9th ed. 

rappresenta uno degli strumenti strategici attraverso il quale la Direzione Crotti consegue gli obiettivi del 

proprio business.  

 

L’azienda si propone di rimanere costantemente all’avanguardia nel processo evolutivo del mercato, 

mantenendo standard qualitativi ben definiti, realizzabili solo attraverso lo sviluppo di una cultura della qualità, 

il cui fine è volto al miglioramento in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni offerte, nel contempo 

abbattendo i costi derivanti dalla non qualità. 

 

In un’ottica di forte orientamento al cliente, la Direzione ritiene fondamentale, implementare una strategia di 

mercato, promuovendo tutte le azioni necessarie, instaurando un ambiente idoneo al corretto svolgimento delle 

attività, responsabilizzando e sensibilizzando alla problematiche inerenti la qualità tutto il Personale che opera 

nell’impresa. 

 

L’obbiettivo primario della Crotti è naturalmente la soddisfazione del cliente, ma di pari importanza risulta 

essere il rapporto con i fornitori, con i quali è necessario mantenere una continua e proficua collaborazione, 

finalizzata al progressivo miglioramento delle relazioni interpersonali e delle prestazioni connesse. 

 

La Direzione, attraverso una struttura organizzativa del Sistema Gestione per la Qualità, attua una serie di 

azioni che si traducono nella definizione annuale di un sistema di gestione aziendale improntato sui seguenti 

principi: 

• Continuo miglioramento del prodotto attraverso uno sviluppo innovativo che anticipi e soddisfi le 

aspettative dei clienti; 

• Ottimizzazione e miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso cultura, 

etica, sicurezza delle informazioni e valorizzazione delle risorse umane; 

• Impegno costante nella prevenzione di problematiche ed eventuali carenze; 

• Rispetto delle norme e delle disposizioni legislative vigenti, in particolare a:  

− direttiva PED 97/23/CE  

− direttiva Atex 94/9/CE 

− API SPEC.Q1  

− API6D  

Il sistema di gestione rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale conseguire, nonché monitorare, il 

raggiungimento dei suddetti obiettivi. Tale attività viene documentata dalla Direzione in occasione del Riesame 

della Direzione. 
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Quality policy 
 
The Quality Management System, in compliance with  

UNI EN ISO 9001:2008 
and 

API Q1 9th ed. 
is one of the strategic tools through which the management Crotti achieves the objectives of 
its business. 
The company intends to remain constantly at the forefront in the evolution of the market, 
while maintaining quality standards clearly defined, achievable only through the development 
of a culture of quality, the purpose of which is aimed at improving efficiency and 
effectiveness of the services offered, while lowering the costs of non-quality. 
 
With a view to strong customer orientation, management believes fundamental, implement a 
marketing strategy, promoting all the necessary actions, and creating a suitable environment 
for the proper conduct of the activities, empowering and raising awareness to the problems 
related to the quality of all the staff that work enterprise. 
 
The direction, through an organizational structure of the Quality Management System, 
implemented a series of actions that result in the definition of an annual business 
management system characterized by the following principles: 
 

• continued product improvement through an innovative development that anticipates 
and meets customer expectations; 

• optimization and improving the effectiveness of the QMS through culture, ethics, 
information security and human resource development; 

• efforts in the prevention of problems and possible shortcomings; 
• compliance with the rules and the laws, in particular: 

− Directive 97/23 / EC 

− Atex Directive 94/9 / EC 

− API APEC.Q1 

− API6D 

 
The QMS is a crucial tool by which to achieve and monitor the achievement of those 
objectives. 
This activity is documented in the Review of the Direction. 
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