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POLITICA DI QUALITÀ
La ditta GENTILINI cnc persegue da sempre, la soddisfazione della propria committenza

attraverso la propria attività imprenditoriale. 

 

Tramite lo sviluppo del proprio sistema di gestione della qualità, si propone di ottimizzare e di

migliorare con continuità i processi aziendali stabilendo metodologie di lavoro “STANDARD”,

di definire le attività che favoriscono lo scambio d’informazione tra cliente e la nostra azienda

con lo scopo di comprendere i requisiti specifici e di renderli operativi nel processo

produttivo. 

La direzione ha quindi deciso di orientare il proprio operato individuando le priorità ed obiettivi

aziendali applicando la POLITICA DELLA QUALITA’ SU 5 ASSI.
 

miglioramento continuo del sistema
di gestione della qualità

coinvolgimento e formazione del
personale

sviluppo miglioramento dei processi

Integrazione partner fornitori

rispetto dei requisiti cliente

TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE
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Il presente documento attesta l’impegno concreto dell’organizzazione verso l’eccellenza e

costituisce il naturale riferimento per l’individuazione di nuovi obietti e per il riesame della

direzione. 

 

I 5 assi sui cui la nostra società basa la propria politica sono usati per: 

 

1)    Scegliere integrare e monitorare i partner fornitori affinchè i prodotti acquistati siano

sempre all’altezza delle aspettative dei nostri clienti. 

 

2)    Implementazione e miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità, tramite

l’introduzione di metodologie di lavoro STANDARD per ridurre il rischio di errori, aumentando

l’efficienza e l’efficacia di ogni processo. 

 

3)    Rispetto dei requisiti specifici del cliente per garantire la piena conformità dei prodotti,

evitando le non conformità che potrebbe compromettere la fidelizzazione del cliente stesso. 

 

4)    Coinvolgimento continuo del personale per tematiche tecnico qualitative, in modo da

aumentare la consapevolezza, abilità e le conoscenze di ogni persona facente parte

dell’organizzazione. 

 

5)    Sviluppare i processi adottando le sempre più avanzate soluzioni tecnologiche messe a

disposizione dal mercato, migliorare i processi esistenti tramite l’analisi degli indicatori e la

trasversalizzazione delle azioni correttive applicate in passato evitando la ridondanza delle

situazioni indesiderate. 

 

La direzione s’impegna ad attuare la presente politica per la qualità, assicurando le risorse e le

condizioni necessaria per la sua realizzazione ; provvedendo periodicamente al riesame per

verificare le effettive prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi indicati. 

 

TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE
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