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POLITICA PER LA QUALITÀ
Able Tech s.r.l. dichiara il proprio impegno a realizzare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità dei
Prodotti e Servizi offerti ai propri clienti, con l’obiettivo tra l’altro di:






Sviluppare prodotti e i servizi, offerti ai propri Clienti e Business Partner, aventi qualità conforme ai requisiti
richiesti dalle specifiche contrattuali e/o dalla normativa vigente, nonché allo standard qualitativo
aziendale;
Migliorare l’integrazione con il cliente, individuando le sue esigenze e adottando conseguenti azioni volte
alla sua soddisfazione;
Mantenere costante determinazione nella ricerca e nell’eliminazione delle non conformità;

Individuare gli indicatori di prestazione e attribuire obiettivi precisi e misurabili per i processi aziendali
fondamentali;
 Garantire la competenza del personale in termini di procedure per il miglioramento continuo della qualità
di prodotti e servizi.
La scelta di Able Tech s.r.l. di certificare il sistema di lavoro è dettata dalla convinzione che la qualità sia l’unica
strada che conduca al successo duraturo nel tempo: è per questo che a tutto il personale viene richiesto di
condividere e perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direzione, attraverso il massimo coinvolgimento, disponibilità e
collaborazione.
Able Tech S.r.l. persegue il miglioramento continuo del suo sistema di Gestione per la Qualità, in conformità ai
requisiti richiesti dalla normativa UNI EN ISO 9001, individuando i seguenti principi:


Fornire un servizio di supporto fondamentale al Core Business dell’impresa attraverso strumenti e mezzi
tecnologicamente in linea con il progresso e mantenendoli in perfetto stato di efficienza; in particolare
incentivando l’utilizzo del software ARXivar, prodotto stesso dell’azienda, strumento specifico per la
gestione delle informazioni e dei processi produttivi;
 Definire ruoli e responsabilità del personale coinvolto nella Gestione della Qualità;
 Creare e mantenere un ambiente interno che coinvolga pienamente le persone nel conseguimento degli
obiettivi aziendali;
 Formare il personale allo svolgimento delle attività in modo da ottimizzare il processo di crescita delle
risorse umane;
 Destinare le risorse necessarie sia in termini di personale che economiche;
 Rispettare le leggi e i regolamenti in vigore in tale contesto e comunque attenersi a standard individuati
con senso di responsabilità e consapevolezza e attraverso la valutazione dei rischi;
 Effettuare attività di controllo e riesame sulle attività, a partire da quelle più critiche, per aggiornare i
programmi di sicurezza pianificati per il raggiungimento e l’assicurazione di tale politica.
Able Tech s.r.l. si impegna a rendere note le finalità indicate nel documento in oggetto alle parti interessate
mediante pubblicazione sul portale aziendale www.arxivar.it .
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