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POLITICA PER LA QUALITÀ 

La Direzione della Ecotechno Impianti srl ha definito ed assicura il perseguimento di una 

Politica della Qualità al fine di ottenere un miglioramento delle prestazioni della propria 

organizzazione, della soddisfazione dei Clienti e delle altre Parti Interessate, di rispettare 

le tempistiche di realizzazione delle opere e di assicurare e promuovere il rispetto delle 

leggi cogenti in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. A tale fine analizza 

costantemente il contesto in cui opera e le Parti Interessate identificando i rischi e le 

opportunità relativamente a tutti i processi. 

La Politica della Qualità trova piena attuazione attraverso i seguenti obiettivi: 

 Soddisfare le richieste e le aspettative del Cliente in termini di caratteristiche, 

affidabilità, completezza e puntualità di consegna, gestendo ogni contratto 

all’insegna della trasparenza, dell’impegno e della professionalità; 

 Accrescere lo spirito collaborativo ed il coinvolgimento di tutto il personale verso 

gli aspetti della Qualità. A tal fine ricopre particolare importanza la continua 

formazione del personale, in modo da accrescerne le conoscenze tecniche ma 

anche la sensibilità aziendale; 

 Garantire la salute e la sicurezza del personale; 

 Essere sempre in accordo e aggiornati sulle ultime leggi e normative tecniche in 

vigore, rispettare i regolamenti di sicurezza sul lavoro e di conservazione 

ambientale; 

 Analizzare periodicamente il soddisfacimento delle esigenze del Cliente e delle 

altre Parti Interessate; 

 Garantire la corretta e sistematica comunicazione interna ed esterna, 

relativamente ai prodotti ed alle attività aziendali ed alle novità dei settori di 

riferimento; 

 Monitorare e controllare i processi e le attività produttive per contribuire ad attuare 

azioni volte a migliorare prodotti, servizi e processi di gestione; 

 Collaborare con i fornitori, creare rapporti basati su fiducia, lealtà, trasparenza, 

rispetto reciproco, incoraggiando il loro coinvolgimento in termini ambientali, di 

qualità e di prevenzione dei rischi professionali nei processi comuni. 
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