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Politica della Qualità
L’obiettivo primario che la EMMEPI , nell’ambito della propria attività, persegue a tutti i livelli e con tutto il personale e i mezzi
a disposizione, è la soddisfazione del Cliente sia esterno che interno attraverso prodotti, servizi e processi di Qualità.
La politica della qualità, infatti, attuata dalla EMMEPI si fonda sul presupposto che l’esistenza e lo sviluppo dell’azienda deriva
da un corretto rapporto con il Cliente che può essere riassunto in tre aspetti fondamentali:

1) SERVIZIO - 2) QUALITÀ - 3) PREZZO

E quindi, come già affermato, il concetto guida che deve permeare tutta la struttura aziendale è rappresentato dalla:

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

A tale scopo è stato definito un “Sistema Gestione Qualità” che consenta di prevenire ed anticipare i difetti poiché “fare bene la
prima volta “ significa economia e quindi competitività.
Ogni funzione aziendale e ciascun collaboratore è quindi responsabile della qualità del proprio lavoro perché TUTTI sono
protagonisti sullo scenario della qualità.
La Qualità deve essere perseguita in tutte le fasi del processo aziendale, dall’acquisizione dell’ordine, alla progettazione, al lancio
della commessa di lavorazione, alla produzione, all’immagazzinamento, imballaggio, consegna e assistenza post-vendita
attraverso una continua azione di miglioramento e di ricerca dell’eccellenza, tale da portare ad un continuo perfezionamento dei
prodotti, dei processi e del servizio.
Gli obiettivi di dettaglio per conseguire l’obiettivo primario sopra elencato sono i seguenti:
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Rispetto delle leggi in vigore
Rispetto degli accordi contrattuali
Aderenza alle indicazioni della norma UNI EN ISO 9001:2008
Ottenimento dei livelli di qualità stabiliti
Mantenimento di tali livelli
Ricerca costante del miglioramento della qualità
Ricerca e individuazioni di problemi potenziali, onde agire in modo preventivo, rimuovendo le cause di possibili difettosità
Verifica e riesame sistematico del Sistema Gestione Qualità in atto.
Approvazione del piano di Verifiche Ispettive emesso dal Servizio Qualità.
Rispetto degli accordi contrattuali stipulati con l’Organismo di Certificazione.
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