POLITICA QUALITÀ
AMMtech s.r.l. nell’ambito della progettazione, realizzazione e vendita di valvole industriali
ha definito la seguente Politica Qualità in base alla UNI EN ISO 9001:2015
PRINCIPI
AMMtech considera il miglioramento continuo dei propri processi, nonché del sistema di
gestione della qualità uno degli strumenti strategici attraverso il quale conseguire gli
obiettivi del proprio business.
L’azienda si propone l’obiettivo di adottare un approccio basato sul risk-based Thinking in
modo da divenire un'azienda proattiva

riducendo effetti indesiderati e rischi rimanere,

inoltre nell’ottico del miglioramento continuo segue costantemente il processo evolutivo
del mercato di riferimento, aggiornando costantemente la propria offerta e mantenendo
all’avanguardia la qualità del proprio prodotto e del servizio offerto ai clienti.
Nel rispetto di questi principi AMMtech promuove tutte le azioni necessarie affinché i
processi e le attività siano orientati ai seguenti obiettivi:

o

Adottare un’organizzazione orientata all’approccio per processi che preveda metodi di
misurazione delle prestazioni e dei processi del sistema di gestione della qualità, attraverso la
definizione di indicatori di monitoraggio

o

Continuare a garantire la conformità dei propri prodotti alle norme tecniche nazionali ed
internazionali e alle direttive comunitarie CE

o

Sviluppare prodotti/servizi innovativi che soddisfino ed anticipino le aspettative dei clienti

o

Ricercare nuove tecnologie e soluzioni progettuali che possano rendere sempre più efficienti e
affidabili i prodotti/servizi offerti

o

Migliorare la sicurezza dei sistemi informativi e preservare le informazioni assicurandone la
disponibilità, la riservatezza e l’integrità

o

Valorizzare le risorse umane e la loro crescita professionale a tutti i livelli attraverso la
definizione di programmi di sensibilizzazione e formazione

o

Diffondere la cultura della qualità e della sicurezza delle informazioni attraverso opportune
azioni informative nei confronti di tutto il personale e accrescerne la consapevolezza

o

Ottimizzare e migliorare il servizio offerto ai clienti

o

Migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione della qualità

o

Gestire in modo consapevole e sistematico gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro
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