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POLITICA PER LA QUALITÀ

Servizi Isacchi S.r.l. è stata costituita per mettere a frutto decenni di esperienza nel settore delle
verifiche di sicurezza riferite all’impiantistica elettrica. Con costanza ci impegniamo a dimostrare
ai clienti la nostra capacità di essere all’altezza delle loro richieste, con flessibilità, competenza
tecnica e passione.
Proprio per questo motivo, ossia per mantenerci sempre su livelli di eccellenza in questo campo,
attribuiamo la massima importanza al coinvolgimento, all’aggiornamento tecnico di quanti
lavorano all’interno dell’organizzazione e al confronto continuo e proficuo con altri professionisti e
con altri Organismi del settore, promuovendo scambi culturali e di esperienza e collaborando con
gli enti preposti alla normazione.
Il sistema di gestione per la qualità basato sulla norma UNI EN ISO 9001:2015 e integrato con i
requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, specifica per le attività di ispezione ci
consente di regolamentare, controllare e coordinare tutte le nostre attività. Lo scopo è quello di
fornire servizi sempre più eccellenti e competitivi rispetto a quelli dei nostri concorrenti, ma anche di
creare e mantenere una “filosofia aziendale” che miri al costante miglioramento della nostra offerta,
del nostro modo di lavorare, dell’efficienza dell’organizzazione in generale e dei rapporti personali
con quanti ci affidano le commesse.
Il nostro scopo è quello di recepire e assimilare una metodologia che ci permetta di raggiungere
ogni volta traguardi significativi in una politica di costante miglioramento.
Un impegno a soddisfare i requisiti appiccabili mediante gli obiettivi per la qualità, ed un costante
impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità
Gli obiettivi per la qualità vengono stabiliti periodicamente in base ai dati delle prestazioni dei
processi e per ciascuno di questi sono attribuite responsabilità, sono messe a disposizione
risorse adeguate, sono specificate tempistiche di realizzazione e sono monitorati gli stati
d’avanzamento.
Questo documento vuole riflettere l’impegno per la qualità negli intenti della Direzione e, come
tale, sarà aggiornato come opportuno, seguendo le evoluzioni e gli sviluppi della nostra
organizzazione.
Tale Politica è sottoposta a continuo monitoraggio ed eventualmente adeguata alle variate
esigenze durante i Riesami del Sistema di gestione per la qualità da parte della Direzione.

La Direzione Servizi Isacchi srl

___________________

Capriate San Gervasio (Bg), 02 novembre 2017

