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POLITICA DELLA QUALITÀ AZIENDALE 

Adottando la più recente versione della norma che struttura la Qualità aziendale (UNI EN 
ISO 9001:2015), la Direzione di Tecnogas ha deciso di implementare i risultati dei diversi 
segmenti operativi, verificando periodicamente che gli scopi perseguiti siano 
costantemente raggiunti e possibilmente migliorati, nell’ottica dell’armonizzazione tra le 
possibilità produttive e le necessità del cliente finale, non trascurando di verificare, oltre 
al costante aggiornamento degli operatori interni, anche la capacità dei fornitori di stare 
al passo con le esigenze necessarie a dare risposte rapide e risolutive a quanto richiesto 
dal Cliente, che rimane il fulcro della nostra attenzione. 

L’approccio per processi, nel suo complesso, viene realizzata secondo lo schema PDCA 
(Plan, Do, Check, Act) con un orientamento generale volto a cogliere le opportunità e a 
prevenire risultati indesiderati in considerazione dello specifico contesto, interno e/o 
esterno, in cui l’Organizzazione si trova ad operare nel mercato.  

L’adozione di questo Sistema comporta sempre che tutti i processi organizzativi, 
commerciali e tecnici importanti siano pianificati, controllati e monitorati nella loro 
efficacia ed efficienza.  

L’ Alta Direzione, che è prima responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale, 
stabilisce obiettivi e traguardi, definisce “chi fa cosa” e, periodicamente, ne riesamina e 
verifica l’efficacia. Rimane obiettivo primario di Tecnogas il continuo sviluppo della rete 
commerciale, dei venditori e delle loro tecniche di approccio al mercato, la loro strategia, 
la loro formazione continua per accrescerne le competenze, focalizzando quindi gli 
obiettivi al miglioramento dei traguardi raggiunti dagli stessi.  

E’ presente un rappresentante della funzione Qualità, che è responsabile della gestione, 
controllo, sviluppo e miglioramento del sistema costantemente affiancato dalla Direzione 
nella definizione degli obiettivi e supervisione del raggiungimento degli stessi in un’ottica 
di miglioramento continuo.  

A ciascun dipendente è invece demandato il compito dell’attuazione pratica del Sistema 
di Gestione per la Qualità aziendale. Ognuno è considerato, all’interno della propria 
funzione, responsabile delle attività richieste dalla norma così che ogni collaboratore 
conosca ed utilizzi la documentazione di riferimento e che abbia compreso il significato 
dell’adozione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale.  

Tutti i dipendenti sono parte integrante del sistema di gestione della qualità aziendale e 
sono impegnati nel processo di miglioramento. Essi sono tenuti a compiere le loro attività 
secondo quanto definito nei processi, procedure, istruzioni operative e schede del 
Manuale della Qualità che, almeno con cadenza semestrale, viene rivisto e, ove si siano 
presentate delle criticità, riprogrammato.  

Per ogni dipendente vi è l’impegno ad apportare il proprio contributo per ottenere prodotti 
e servizi che siano all’altezza delle aspettative dei clienti. L’azienda sostiene con la dovuta 
attenzione tutte le attività che servono a perseguire e raggiungere gli obiettivi della 
Qualità, che coincidono con la volontà della Direzione, promuovendo una libera e 
costruttiva comunicazione per un coinvolgimento collettivo finalizzato al miglioramento 
continuo e alla prevenzione dei rischi.  

Paitone, 3 giugno 2019  

 


