LaPoliticadellaQualitàdi CONSLULI MPI ANTI srl hatreobiettivi principali:
1) manteneresempreelevatoil livellodi soddisfazionedi tutteleparti interessate, inparticolaredei propri clienti edipendenti.
2) agevolareil processopartecipativoedi condivisionetrai propri dipendenti ecollaboratori;
3) effettuareogni attivitàsullabasedi evidenzeoggettiveenel rispettodellenormeeregolamenti inuso.
La Politica della Qualità di CONSLULI MPI ANT I srl nasce nel 2002 come impegnodella Direzione nel razionalizzare emigliorare
costantementei processi conl'obiettivodi raggiungerela piena soddisfazionedei propri Clienti, inmododi mantenereepossibilmente
incrementare le quote di mercato, confrontandosi con i migliori concorrenti, nel rispetto dell’ambiente, e nell’obiettivo di un
“servizio/prodotto” a“ZeroDifetti”.
L'Azienda, specializzatanei settori:
-Igieneesicurezzasul lavoro
-Impattoambientale
-Beni strumentali edenergiarinnovabili
-Sistemi di gestione(qualità, ambiente, sicurezza, energiaeintegrati)
-Informazioneformazioneaccreditata(corsi riconosciuti secondoil ManualeOperativoSinotticodellaRegionePiemonte)
-Formazionenonaccreditatainmateriadi igieneesicurezzasul lavoro
-MarcaturaCE
-Perizie(tecnicovalutative, iperammortamento, ecc.)
operacostantementenel rispettodei requisiti cogenti applicabili ai servizi erogati.
L'ottenimentodella certificazioneinconformità alla normaUNI ENISO9001:2015, oltreacostituireunfattorestrategicodi competitività
equalificazionesul mercato, dà evidenza degli sforzi profusi daCONSLULI MPI ANTI srl nel perseguirela continua soddisfazionedi
tutti i nostri clienti.
Amministratori, dipendenti ecollaboratori di CONSLULI MPI ANTI srl sonoimpegnati ogni giornoaperseguiregli obiettivi aziendali
attraversocontratti di ricercaesviluppoe/ocontratti perl’erogazionedi servizi di elevataqualitàeinnovazione.
Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto ed attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione conforme alla Norma UNI EN ISO
9001:2015eai criteri di sostenibilitàedeticaaziendale.
NellosvolgimentodelleproprieattivitàCONSLULI MPI ANTI srl hail compitodi garantire:
• Unmodelloaziendaleingradodi assicuraresempreelevateeadeguatecompetenzetecniche
• Interazioneconi propri clienti conl’intentodi rilevaretempestivamenteesigenzepresenti efutureperil successodellasocietà
• Un elevato livello di competenza, professionalità, consapevolezza ed integrità delle professionalità coinvolte, mediante lo
svolgimentodi attività e di erogazione di servizi sempre e comunque conformi ai requisiti tecnici richiesti, alle procedure in uso, ai
principi di eticaesostenibilità;
• La totale neutralità, indipendenza e imparzialità nei giudizi per garantire la massima obiettività di valutazione, la trasparenza e il
rigettodi qualsiasi influenzaointerferenzaindebitasulleattivitàaziendali.
Il Sistema di Gestione per la Qualità di CONSLULI MPI ANT I srl è improntatosu unapprocciodi risk-based thinking che consente
all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi rispetto alla Norma ISO 9001:2015, e di
mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato
anticipandoneletendenze.
La Direziones’impegna adassicurarechequesta Politica sia compresa, condivisa, implementata eattuata da tutti i propri dipendenti e
collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla con tutte le altri parti interessate, la Direzione si impegna altresì ad
aggiornaretaledocumentosullabasedellevariazioni del contestoincui opera.
La Direzione di CONS LULI MPI ANT I srl, opera a tutti i livelli con unità di intenti e obiettivi comuni impegnandosi per creare le
condizioni affinchéledipendenti ecollaboratori sianomessi nellecondizioni migliori per raggiungeregli obiettivi fissati dal Sistema di
Gestione per la Qualità. Tutto questo permette di allineare le strategie, i processi e le risorse per raggiungere gli obiettivi fissati
dall’azienda
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