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-La Direzione della B.S. di GHISOLFI s.r.l. riconosce la necessità di stabilire e mantenere un 
Sistema di Gestione per la Qualità  conforme alla Norma ISO 9001 applicabile a tutte le attività 
svolte ed ai servizi erogati al mercato.  
La Direzione e’ altresì convinta che il raggiungimento degli obiettivi aziendali si ottiene: 
Ø Assicurando che i requisiti del Cliente, delle parti interessate (stakeholder) e quelli cogenti 

siano individuati, definiti e soddisfatti allo scopo di accrescere la soddisfazione del Cliente e 
delle Parti interessate; 

Ø Con il monitorare la qualità delle materie prime e le prestazioni dei fornitori di prodotto e 
servizio; 

Ø Con una corretta analisi dei costi e conseguente preventivazione al cliente al fine di 
garantire la marginalità aziendale attesa; 

Ø Con una adeguata gestione delle scorte di materia prima, con le caratteristiche dei 
macchinari a disposizione, con una corretta pianificazione della produzione garantire 
flessibilità e prontezza nella consegna secondo le richieste dei clienti; 

Ø Con l’accrescimento della professionalità del personale con corsi pratici e teorici che 
garantisce l’interscambiabilità del personale su diverse postazioni di lavoro in produzione; 

Ø Con l’attenta programmazione degli interventi manutentivi ordinari e tempistività nella 
risoluzione di manutenzioni straordinarie; 

Ø Con il coinvolgimento di tutto il personale nella consapevolezza dell’importanza 
dell’obiettivo “Qualità” e dell’applicazione corretta del Sistema; 

Ø Con la definizione di strategie e politiche di sviluppo dell’immagine dell’azienda e dei 
servizi e lavorazioni,   per ottenere incremento del fatturato e sfruttamento della potenziale 
caapacità produttiva. 

Ø Garantendo un ambiente lavorativo sicuro per i dipendenti ed i visitatori esterni, in 
particolar modo in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 

  La Direzione  intende indirizzare e controllare tutte le attività coinvolte direttamente od 
indirettamente nella realizzazione e nel successivo mantenimento del Sistema Qualità; pertanto 
si impegna a: 

Ø Monitorare l’efficienza del Sistema Qualità attraverso un riesame annuale eseguito dalla 
Direzione e attraverso audit interni programmati ed eseguiti durante l’anno dalla Gestione 
Qualità. Tali mezzi dovranno verificare l’efficacia del Sistema promuovendo soluzioni per 
il continuo miglioramento applicando l’approccio alla gestione dei rischi e delle opportunità 
proposto dalla norma ISO9001:2015 

Ø Analizzare i dati risultanti dai processi,prodotti ,fornitori per perseguire il miglioramento. 
Il SGQ si affianca ed integra gli altri strumenti di gestione aziendale per il conseguimento di un 
sempre più elevato valore aggiunto delle attività e dei processi interessati. 
La Direzione della B.S. di GHISOLFI s.r.l. si impegna a divulgare e far comprendere a tutto il 
personale l’importanza dei contenuti della Politica per la Qualità e a metterla a disposizione 
delle parti interessate tramite pubblicazione sul sito internet aziendale. 
 
I requisiti e le modalità di attuazione delle attività descritte nel SGQ delineano la Politica per la 
Qualità della B.S. di GHISOLFI s.r.l. e come tale, richiedono la completa osservanza da parte 
del personale addetto alle attività in questione nell’ambito delle rispettive competenze e 
responsabilità. 

Gli Amministratori 
 

 MIRELLA CESCHIA                                       WERNER GHISOLFI 
 


