MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’
Allegato 1

Politica della Qualità
La Politica della Qualità della Darmec è così sintetizzata:
a)

b)

c)

d)

Operare nel mercato progettazione, produzione ed assistenza di mezzi
aeroportuali ed agricoli per la con la massima professionalità, secondo gli
standard tecnici e di sicurezza necessari, e con metodologie atte a garantire i
servizi di assistenza il corretto svolgimento;
Monitorare l’andamento dell’azienda al fine di prevenire situazioni che possano
creare difficoltà al normale andamento economico ed organizzativo della
cooperativa, per fuori norma,
Svolgere qualsiasi altra attività utile ed opportuna per mantenere un’azienda
funzionante, in accordo con le leggi vigenti e le regole stabilite dal modello di
gestione adottato (Sistema di Gestione Qualità), perseguendo la crescita e lo
sviluppo aziendale a garanzia dei soci, dei dipendenti e delle parti interessate;
Focalizzare l’attenzione sulla soddisfazione del cliente come originatore di
opportunità di crescita aziendale e come utilizzatore principale dei servizi
erogati. La sua soddisfazione costituisce l’unica garanzia di crescita e stabilità
economica - organizzativa dell’azienda. Allo stesso modo devono essere
considerate le Parti Interessate che concorrono allo sviluppo dell’azienda.

Per raggiungere tali obiettivi strategici, la Direzione dell’Azienda intende:

1. Operare nel campo della produzione dei mezzi aueroportuali ed agricoli e dei
relativi servizi di assistenza tecnica reclutando persone professionali, per garantire
ai prodotti ed ai servizi erogati lo svolgimento con la massima professionalità
possibile, secondo gli standard concordati con il cliente, attraverso il
coinvolgimento dei soci e del personale nel raggiungimento degli obiettivi
dell’azienda;
2. Operare nell’ambito della produzione con l’obiettivo principale di fornire un servizio
sociale globalmente riconosciuto, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti
applicabili, attraverso il coinvolgimento dei soci lavoratori e dei dipendenti,
elevando la loro competenza professionale e migliorando il loro grado di
soddisfazione nel lavoro;
3. Collaborare con i rappresentanti degli enti pubblici e privati con obiettivi di
miglioramento continuo, concentrando l’attenzione sulla soddisfazione del cliente
e delle parti interessate; ciò significa capire, rispettare e superare le loro stesse
aspettative, utilizzando i metodi e gli strumenti definiti nell’offerta;
4. Monitorare le attività ed i processi per prevenire situazioni fuori norma, per
mantenere un’azienda funzionante, perseguendo il miglioramento nel settore di
riferimento, attraverso l’adozione di regole di gestione che rispondano al modello
proposto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, con un approccio basato sui
processi, sulla loro gestione, analizzando i loro rischi ed identificare le azioni di
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mitigazione possibili, nonché di valutare le opportunità ed il raggiungimento degli
obiettivi e contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azienda;
5. Adottare iniziative atte a ricevere tutte le informazioni adeguate sui requisiti del
cliente e delle parti interessate, incluse le necessità ed i requisiti impliciti
determinanti per accrescere la soddisfazione e il livello di qualità da questi
percepita;
6. Individuare ed attivare controlli sui servizi, sulle attività e sui prodotti acquistati
per verificarne preventivamente la qualità, la conformità, l’efficacia e l’efficienza.
Questi principi contribuiscono a migliorare la potenzialità dell’Azienda soprattutto
perché coinvolgono tutte le parti interessate a contribuire alla realizzazione di prodotti
e di servizi che assicurino il massimo livello di qualità e formulare proposte per il
miglioramento continuo dell’azienda.
La presente politica viene diffusa alle parti interessate attraverso affissione nelle
bacheche aziendali e pubblicazione sul sito web.
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