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La politica per la qualità di TESSIL FORNITURE, si può sintetizzare nell’obiettivo di perseguire la massima soddisfazione 
dei propri Clienti dal duplice punto di vista della qualità dei prodotti acquistati e del servizio reso e la soddisfazione delle 
parti interessate.  A tal fine, l’Azienda si propone di: 
 

• fornire prodotti validi sia tecnicamente che qualitativamente, mediante la scelta e la sorveglianza dei fornitori ed il 
mantenimento di rapporti privilegiati con gli stessi; 

 

• fornire, in fase di acquisizione degli ordini, la massima attenzione alla comprensione delle esigenze dei Clienti al fine 
di indicare le soluzioni più adeguate per risolverle;  

 

• perseguire la massima trasparenza nei confronti dei Clienti attraverso una corretta e completa definizione di tutti gli 
aspetti della fornitura; 

 

• evadere gli ordini dei Clienti senza errori; 
 

• rispettare i tempi di consegna confermati; 
 

• garantire i riassortimenti, anche per piccole quantità, in tempi veloci; 
 

• risolvere gli eventuali reclami dei Clienti in modo tempestivo ed esaustivo;  
 

• puntare ad una sempre più proficua collaborazione con i fornitori, certi dell’importanza che essi debbano essere 

partner dell’azienda in grado di supportarla nella soddisfazione delle richieste dei Clienti; 

• coinvolgere il personale nella crescita dell’azienda permettendogli di contribuire attivamente nel miglioramento dei 

processi;  

• La definizione di un processo di miglioramento continuo come base della filosofia di gestione aziendale, attraverso 

l’identificazione e la rimozione dei vincoli che limitano il raggiungimento dello scopo; 

 
La Direzione si impegna a: 

- Fornire tutte le risorse necessarie per l’attuazione di quanto definito; 

- Formalizzare e diffondere in modo chiaro i contenuti e lo spirito della Politica Aziendale; 

- Collaborare alla definizione ed al raggiungimento di obiettivi specifici per la qualità, al fine di puntare ad un 
miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità; 

- Sostenere e migliorare la politica aziendale attraverso un periodico riesame del Sistema di gestione per la 
qualità nel suo complesso, al fine di garantire che la Politica Aziendale, tramite l’organizzazione e la 
documentazione predefinita, sia pienamente attuata e realizzata, stabilendone l’efficacia; 

- Comunicare all’organizzazione l’importanza di rispettare i requisiti richiesti dai Clienti e quelli cogenti attraverso 
riunioni ed incontri e una formazione specifica al riguardo; 

- Assicurare la disponibilità di risorse necessarie per sostenere i piani strategici di miglioramento; 

- Accertarsi del conseguimento dei piani di miglioramento e del raggiungimento degli obiettivi per la qualità 
stabiliti; 

La Politica per la qualità viene redatta in ottemperanza al contesto aziendale e nella ricerca del miglioramento continuo.   

La Politica per la qualità viene affissa in azienda in aree visibili, inserita nel sito internet aziendale, diffusa nel miglior 
modo possibile alle parti interessate; 

Annualmente, nell’ambito del Riesame del Sistema, la Politica per la Qualità è riesaminata per verificarne la continua 
idoneità e se necessario aggiornata al mutare del contesto aziendale, delle parti interessate coinvolte, dell’analisi del 
rischio o altro. 
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