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Al fine di garantire che l'attività sia svolta in accordo ai contenuti della Politica di Qualità, non solo in termini 

conservativi, ma come valorizzazione della stessa, Il Management dell’Organizzazione definisce come 

principi di riferimento: 

Obiettivi di Qualità Cabrino & Gusmano colloca la stabilità della qualità dei propri servizi e dei processi al 

centro del sistema di gestione della qualità, definendola così un fattore fondante della 

conduzione d’impresa.  

Il Management dell’Organizzazione si impegna a garantire in modo costante il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità concordati in merito a funzioni e processi, e di 

promuovere la consapevolezza circa la qualità mediante informazione e formazione dei 

collaboratori. Inoltre, pone il proprio impegno in ambito di qualità al pari di tutte le 

altre   

Principi generali Il Management dell’Organizzazione si impegna a: 

 Assumere la “Soddisfazione del Cliente” come valore primario in base al quale 

orientare la gestione e l’operatività dell’Azienda, misurandola sistematicamente. 

 Considerare i Fornitori una parte integrante del processo produttivo. 

 Sviluppare e diffondere in ambito aziendale la cultura della qualità. 

 Puntare al miglioramento continuo delle prestazioni dei processi aziendali. 

Impegno al rispetto 

della Legge 

Il Management dell'Organizzazione nel rispetto di leggi, regolamenti e norme del 

settore elettrico ha come obiettivo primario la promozione della qualità del proprio 

servizio, da realizzare attraverso il miglioramento continuo. 

Comunicazione 

 

Il Management dell’Organizzazione, in merito alla Politica di Qualità: 

 la rende disponibile per la consultazione da parte di Clienti, Fornitori e parti 

interessate; 

 la comunica internamente esponendola in bacheca; 

 ricerca un dialogo aperto con clienti, fornitori, parti interessate e lavoratori al fine di 

far comprendere i propri principi di qualità; 

 tiene in considerazione le richieste delle organizzazioni sociali e sindacali, dei 

dipendenti e dell’autorità pubbliche. 



 
  
 
 
 

 

 

Coinvolgimento del 

personale e degli 

stakeholder 

 

Il Management dell'Organizzazione si impegna a rendere i propri dipendenti, 

collaboratori e tutte le parti interessate in genere, consapevoli dei rischi per la qualità 

connessi con le attività operative al fine di metterli in condizione di operare 

responsabilmente e consapevolmente.  

Il Management dell'Organizzazione promuove lo sviluppo professionale mediante 

interventi formativi, addestramento e sensibilizzazione della propria forza lavoro 

rispetto alle tematiche di qualità e in base alle mansioni. 

Miglioramento 

continuo 

Il Management dell'Organizzazione si pone come obiettivo permanente il 

miglioramento continuo delle prestazioni del proprio Sistema di Gestione Qualità. La 

preliminare individuazione dei processi aziendali, le attività di verifica, interna ed 

esterna, e il riesame della Direzione sono gli strumenti che l’organizzazione mette in 

atto per migliorarsi costantemente. 

 Lo strumento scelto per l’attuazione della propria Politica da parte dell’Organizzazione è 

un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 

Approvata dalla Direzione  
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