
                
 

Dichiarazione di Politica per la Qualità. 
 

La Gobbato S.r.l. si è posta come obiettivo prioritario, per il prossimo futuro, il pieno 

soddisfacimento di tutti coloro che, in maniera diretta o indiretta, intervengono nel ciclo di attività 

sviluppato (Clienti - Dipendenti - Fornitori). 

Il nostro impegno costante negli anni, fin dalla nascita dell’azienda, è la volontà di risolvere in 

modo efficace una vasta scala di problemi delle aziende come del singolo cliente privato. La qualità 

dei prodotti e del servizio dato al cliente diventano per noi l’unica pubblicità convincente. La 

possibilità di realizzare soluzioni personalizzate e sempre nuove costituisce il cuore del nostro 

lavoro. La riduzione dei costi, l’innovazione e l’originalità delle soluzioni, diventano un obiettivo e 

un vantaggio comune, una comune occasione di crescita e sviluppo. 

A fondamento, quindi, del proprio SGQ la Gobbato S.r.l. pone i seguenti requisiti essenziali: 

� Impegno diretto, continuo e permanente da parte della DIR nella gestione del SGQ. 

� Collaborazione diretta e permanente da parte di tutto il personale, a tutti i livelli per il 

conseguimento dell’obiettivo prefissato (Qualità nei servizi e nel prodotto). 

� Rapporto con il cliente improntato sulla massima collaborazione e trasparenza cercando, sempre 

e comunque, di valutare adeguatamente tutte le richieste al fine di dare tempestive risposte e 

soluzioni adeguate alle tematiche esposte. 

� Rispetto dei requisiti di legge, normativi e regolamentari applicabili in continua evoluzione 

� Rapporto con il fornitore volto ad una collaborazione che miri al miglioramento della qualità del 

prodotto e dei servizi acquistati. 

� Miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema Gestione Qualità.  

� Continuo investimento sulla professionalità delle persone, sulle attrezzature, e riorganizzazione 

delle aree produttive. 

Nella consapevolezza del ruolo preminente delle risorse umane, particolare attenzione è dedicata 

alla formazione ed allo sviluppo di tutto il personale. 

Il SGQ sviluppato dalla Gobbato S.r.l. è conforme alle norme UNI EN ISO 9001:15, ISO 3834:06, 

EN 1090:12. La diffusione della conoscenza e l’applicazione di tali norme in tutta l’azienda, sono 

assicurate dall’impegno costante della DIR e dei suoi collaboratori diretti. 
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