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          Invorio, 09.01.2018 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE vuole porsi sul mercato come leader nella distribuzione di 
strumenti di misura per pressione, temperatura, flusso, portata, livello, regolazione, accessori per 
l’industria e nel servizio di taratura degli stessi. 
 
Essere scelti ed apprezzati dai propri clienti significa eccellere in:  
 

Qualità, Affidabilità, Servizio, Competenze Tecniche, Prezzo.  
 
Per raggiungere questi obiettivi prioritari STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE, analizzando 
periodicamente il suo contesto aziendale, si impegna a sostenere le seguenti attività:  
 

 Miglioramento gestione scorte di magazzino  

 Raggiungimento della soddisfazione del cliente attraverso la fornitura di prodotti e servizi di 
qualità  

 Mantenimento di un Sistema di gestione Qualità in accordo ai requisiti della norma UNI EN 
ISO 9001 ed.2015 

 
Inoltre l’Azienda si impegna a garantire l’osservanza ed il rispetto: 

 delle normative che regolano il settore 

 delle leggi vigenti e cogenti 

 delle esigenze ed aspettative delle parti interessate (stakeholder) che costituiscono il 
patrimonio aziendale. 

 
La politica per la qualità viene diffusa a tutti i livelli aziendali in modo da esercitare una 
sensibilizzazione di tutto il personale affinché ognuno svolga in modo efficace ed efficiente le 
proprie mansioni nel rispetto di quanto stabilito dalla Direzione in un’ottica di miglioramento 
continuo.  
 
Gli obbiettivi, i relativi mezzi, ed i target di miglioramento sono definiti annualmente in sede di 
riesame della Direzione, in sintonia con gli obiettivi generali espressi nella politica della Qualità. 
 
Inoltre la direzione si impegna personalmente nel coordinamento e controllo del Sistema della 
Qualità, al fine di assicurarsi che vengano raggiunti i risultati attesi, promosso il miglioramento, 
l'approccio per processi e il risk based thinking. 
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