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POLITICA PER LA QUALITÀ

1. GENERALITÀ

Sulla base dell’analisi del contesto, al fne di garantre la correta gestone di un Sistema Qualita e l’applicazione della  
presente Politca per la Qualita, la Direzione Generale chiede la collaborazione di tuto il Personale Aziendale, in 
generale di tut gli stakeholders, verso i quali si impegna a fornire le informazioni necessarie per comprendere 
l’importanza del proprio ruolo nell’ambito del sistema.

La Politca della Qualita perseguita da TRB e esplicitata nei punt seguent:

→ RAPPORTI CON I CLIENTI

Nell’ambito dei rapport che TRB intratene con la propria Clientela, risultano essere prerogatve indispensabili:

• percepire in modo correto le richieste e i bisogni del Cliente e tradurli in prodot e servizi di Qualita che 
concretzzino e superino le sue aspetatve;

• mostrare la maggiore fessibilita possibile rispeto alle esigenze dei Client;
• mantenere con i Client rapport chiari al fne di prevenire eventuali reclami da parte degli stessi;
• rispetare i tempi di realizzazione previst;
• valutare il grado di soddisfazione dei Client;
• valutare le critcita di processo/prodoto rilevate dai Client atraverso lo studio delle cause dei reclami dagli stessi 

presentat.

→ RAPPORTI CON I FORNITORI

Per quanto atene ai rapport dell’Azienda con i propri Fornitori, si ritene auspicabile:

• efetuare un’accurata analisi volta alla selezione di Fornitori afdabili con i quali intraprendere rapport duraturi;
• rendere i Fornitori stessi partecipi della Politca per la Qualita perseguita dall’Azienda, in modo da integrarli come 

collaboratori;
• coinvolgere i Fornitori nei piani di miglioramento aziendali e nello scambio di know-how. 

Inoltre, per i fornitori di lavorazioni / servizi esterni, TRB giudica primario:

• coinvolgimento degli stessi sin dalle fasi di pianifcazione del sistema, in modo da cercare la condivisione di obietvi  
e metodologie;

• fornire metodologie ate a garantre un controllo sempre piu rispondente alle specifche dei client.

→ ORGANIZZAZIONE INTERNA

Al fne dell’otmizzazione dell’organizzazione interna, la Direzione Generale di TRB giudica prioritario:

• coinvolgere tute le risorse aziendali nell’analisi del rischio al fne di condividere il piu possibile la pianifcazione 
strategica aziendale;

• provvedere a fornire a tut i dipendent gli strument pratci e teorici che li metano in grado di contribuire al 
conseguimento degli obietvi aziendali;

• icoinvolgere e integrare tute le risorse aziendali nell’otmizzazione delle atvita e nel miglioramento dei servizi in 
funzione delle aspetatve del Cliente;

• identfcare ed investgare le aree critche per la Qualita;
• atuare Azioni Corretve e/o Miglioramento;
• puntare al miglioramento contnuo.

2. POLITICA
La Direzione Generale dell’Azienda in considerazione della crescente richiesta da parte del mercato, di standard 
qualitatvi consolidat e convinta dei migliorament interni conseguibili con lo sviluppo di una cultura della qualita, ha 
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deciso di creare un Sistema Qualita conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con il preciso obietvo di mantenere la 
certfcazione aziendale.

È quindi intendimento della Societa, afrontare e risolvere le problematche conseguent al perseguimento di tale scopo 
adotando adeguat mezzi operatvi, creando un ambiente idoneo al correto svolgimento delle atvita e sopratuto 
responsabilizzando in modo coordinato tuto il Personale che opera in Azienda. Obietvo della Societa e fare in modo 
che tute le atvita vengano sviluppate in modo efciente ed economico atvando un sistema di gestone aziendale 
della qualita improntato sui seguent principi fondamentali:

1. Costante determinazione nella ricerca ed eliminazione delle non conformita da reclamo cliente nella convinzione 
che un difeto puo condurre non solo ad un intervento corretvo (ed ai relatvi cost), ma anche a possibili azioni 
per responsabilita per danni.

2. Perseguimento di una collaborazione assidua e costante con i fornitori di prodot e servizi allo scopo di atvare 
rapport improntat ad una crescita contnua e congiunta della qualita complessiva.

3. Sensibilizzare il personale nei confront delle regole scelte per la realizzazione del sistema di qualita aziendale.

4. Perseguire la sempre scrupolosa ed atenta formazione del personale.

5. Rispetare i requisit contratuali presi con i Client. Il tuto si riassume nell’indice di soddisfazione del cliente e nel  
monitoraggio dei tempi di evasione delle commesse.

6. Migliorare l’ambiente di lavoro e stmolare la partecipazione delle risorse nel miglioramento dei servizi.

7. Prevenire al massimo i rischi e ridurre al minimo gli infortuni sul lavoro atraverso un’atenta formazione dei nostri  
dipendent.

8. L’azienda conduce periodica analisi del rischio fnalizzata alla pianifcazione strategica fnalizzata al mantenimento e 
miglioramento del business aziendale.

9. Rispeto alla legislazione vigente in riferimento agli aspet etci ed ambientali.

La Direzione Generale al fne di garantre che l’espletamento di tute le atvita otemperi alla politca della qualita  
defnita e soddisf gli obietvi fssat, ha nominato il RSGQ con l’incarico di formalizzare il Sistema Qualita aziendale e di 
monitorare l’applicazione di quanto stabilito, in termini di efcacia ed efcienza.

La Direzione si impegna a prendere tute le misure necessarie per la prevenzione al contagio del COVID19 nel rispeto:

• aspet di sicurezza e tutela;
• aspet organizzatvi gestonali;
• efcientamento struture ed impiant.

Il Rappresentante della Direzione ha la liberta organizzatva e l’autorita necessaria ad assolvere i seguent compit:

• promuovere tute le azioni necessarie per prevenire il verifcarsi di situazioni non conformi al Sistema Qualita 
aziendale;

• identfcare e registrare ogni problema rilevante per la qualita del sistema;
• proporre, concordare ed avviare soluzioni atraverso i canali stabilit;
• verifcare l’atuazione delle soluzioni concordate e stabilite.

La Direzione fa comunque presente che il conseguimento degli obietvi sopra defnit e una responsabilita propria e di 
tuto il Personale ed e prerogatva di ognuno che il Sistema Qualita venga gestto atvamente e contnuamente 
migliorato da persone motvate, responsabili e professionalmente preparate.
La Direzione Generale si impegna ad assumere un ruolo atvo nella promozione e guida di tute le atvita avent 
infuenza sulla Qualita, atraverso la difusione, a tut i livelli, della Politca qui esposta e la verifca periodica del suo 
grado di idoneita, comprensione e di atuazione atraverso riscontri diret ed esami periodici dei risultat raccolt dal  
Rappresentante della Direzione o diretamente accertat.
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