
 
 

 

 

 
 

 

 
        

   

POLITICA PER LA QUALITA’ 

 

Nell'ottica di una politica aziendale tesa all’aumento della competitività dell'impresa, Montedil ritiene 
essenziale mantenere un sistema organizzativo che migliori l'efficienza interna e l'efficacia in termini 

di prodotti e di servizi offerti. 

Il Sistema di Gestione conforme ai requisiti dello standard ISO 9001, introdotto in azienda già dal 

2005, ha permesso di promuovere la cultura della qualità a tutti i livelli, rafforzando il controllo 
qualità nei cantieri e migliorando l'efficienza interna al fine di ottenere una riduzione dei costi globali 

e fornire un miglior risultato al cliente. 

Con soddisfazione è stato ottenuto un livello produttivo eccellente e, come esplicitato negli obiettivi 

dell’applicazione del sistema di gestione per la qualità, Montedil si impegna ad operare in tal senso al 
fine di ricercare, in modo costante, il miglioramento del processo produttivo, sia nella struttura di sede 

che nelle attività in cantiere. 

Il Sistema di gestione aziendale di Montedil risponde anche a precise direttive e linee guida emanate 

dalla Direzione, al fine di ottenere, mantenere e migliorare i livelli di qualità dei processi aziendali, di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell'ambiente. 

Quindi, la Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie all’applicazione di tali 
politiche e, per garantire la loro diffusione a tutti i livelli, essa si attiva costantemente affinché 

vengano create opportunità di crescita professionale, attraverso attività informative e formative 
relativamente ai temi della qualità, della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale. 

La Direzione, inoltre si è data l’obiettivo di finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad un'attenta 
gestione delle problematiche legate alla qualità, esortando e premiando un atteggiamento costruttivo. 

 

Queste politiche vengono correttamente applicate nel rispetto dell’economia gestionale e della qualità, 

intesa anche come strumento per assicurare la coerenza tra il servizio erogato e le esigenze di tutte le 
parti interessate. 

              

In sintesi, l’impegno di Montedil è volto a: 

- rispettare le leggi e normative vigenti, nonché le procedure aziendali, nella realizzazione di 
quanto stabilito nei disposti contrattuali; 

- massimizzare l’efficienza dei processi  nel rispetto delle procedure; 
- ricercare prioritariamente la sicurezza e l’affidabilità del prodotto e del servizio fornito al cliente; 

- applicare una metodica di prevenzione delle difettosità ed eventuali non conformità. 

 

 

 

Sede aziendale, 30.01.2019     La Direzione Generale 
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