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Allegato B 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 

Il Presidente della Logika Control S.r.l., ha dato a tutte le Funzioni aziendali la 
responsabilità dell’attuazione del sistema di gestione per la qualità e dell'applicazione delle 
prescrizioni previste dal sistema qualità aziendale nell'area di competenza ed il mandato 
di migliorare, in modo continuo e sistematico, la qualità dei prodotti e dei servizi attraverso: 

 

- l'organizzazione di ogni Funzione in accordo ai criteri di qualità espressi dalla norma 
UNI EN ISO  9001:2015; 

- la capacità di comprendere le necessità attuali e future del cliente e la soddisfazione 
delle sue richieste, anche tenendo conto dei contesti nei quali si opera e delle 
corrispondenti parti interessate; 

- la priorità alla prevenzione rispetto alla correzione dei difetti, valorizzando il principio 
di valutazione rischi e opportunità; 

- l’applicazione del concetto di soddisfazione del cliente anche ai clienti interni; 
- lo sviluppo e la diffusione della Cultura della Qualità in Azienda; 
- la definizione di programmi di miglioramento continuo della qualità; 
- il coinvolgimento e la formazione adeguata del personale; 
- il coinvolgimento dei fornitori e dei clienti per stabilire obiettivi comuni di miglioramento; 
- Il rispetto delle normative per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente  

Quanto sopra è finalizzato a: 
- Ottenere la conformità alle normative cogenti, per il rispetto dei requisiti di legge  
- garantire che il rispetto delle specifiche tecniche porti al miglior livello prestazionale di 

prodotto al fine di ottenere la soddisfazione del cliente; 
- migliorare con continuità l’efficacia del sistema di gestione per la qualità; 
- migliorare con continuità l’efficienza dell’organizzazione per garantire la continuità 

operativa della stessa nel tempo 
 
 

Il Rappresentante della Direzione/ Responsabile Qualità, coordina le attività operative per 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed ha la piena responsabilità ed autorità di 
assicurare il rispetto di quanto prescritto nei documenti del sistema. 
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La politica per la qualità è diffusa capillarmente in Azienda dai Responsabili di funzione; a 
tal proposito sono previste riunioni, distribuzione di documentazione, corsi interni. 

Il Responsabile Qualità verifica che la politica della qualità sia compresa ed attuata da 
tutto il personale, prevalentemente attraverso attività periodiche di audit. 

La Presidenza e la Direzione assicurano il sostegno della politica stabilita. 

 

La politica delle qualità viene riesaminata e gli obiettivi specifici aggiornati in occasione del 
Riesame della Direzione, considerando le evoluzioni di contesto, le nuove esigenze e gli 
eventuali cambiamenti.  

 

 

Attualmente: 

Il Rappresentante della Direzione per la Qualità, e Responsabile Qualità è il 
Presidente Dott. Fabio UDINE. 

  

 

Data:  20/02/2019  

 

 Il Presidente 

                   

 

 

 

 


