POLITICA PER LA QUALITA’ ED IMPEGNO DELLA DIREZIONE
HEAS realizza sistemi di automazione per i generatori rotanti. I Soci e la Direzione che li
rappresenta ritengono che il valore dell’azienda e la sua prosperità sono tutt’uno con la
soddisfazione e fedeltà del cliente, il rispetto dei collaboratori e il rispetto dell’ambiente.
Nel contesto in cui opera HEAS ha individuato, diverse parti interessate:
I soci, i dipendenti i collaboratori
I committenti: produttori di energia
Gli utilizzatori che operano direttamente con le apparecchiature e i software prodotti
Le autorità di vigilanza sulla conformità delle apparecchiature
Le autorità di vigilanza sulla sicurezza del posto di lavoro
La comunità di appartenenza
Tutte le parti interessate desiderano un’azienda profittevole, sostenibile, duratura, innovativa,
affidabile negli impegni, rispettosa della legalità.
La realizzazione di questa Politica è sostenuta dalle seguenti azioni della Direzione:
L’impegno personale e sottoscrizione di questa Politica,
La progettazione della qualità dei propri sistemi sin dall’inizio, verificando la conformità ai
requisiti di contratti, alle normative, alle procedure e metodi di garanzia della qualità,
La verifica tra i piani formulati ed i risultati effettivi del miglioramento,
La responsabilizzazione individuale dei dipendenti, collaboratori e fornitori relativamente alla
qualità del lavoro svolto,
La disponibilità e trasparenza delle registrazioni e dei dati, come evidenza oggettiva della
qualità del prodotto/servizio,
L’impiego di personale addestrato la cui competenza sia aggiornata costantemente,
Il rispetto dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro, di sicurezza sociale e di rispetto
ambientale,
L’impegno a far comprendere questa politica ed il sistema di gestione a tutto il personale
coinvolto affinché abbia familiarità con la documentazione per la qualità ed attui le politiche e
le procedure nel proprio lavoro.
Con lo scopo di dare evidenza oggettiva di tale impegno la Direzione ha stabilito di pianificare,
attuare, verificare e migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità HEAS adottando come modello
di organizzazione la norma UNI EN ISO 9001:2015.
Il sistema qualità di HEAS si pone l’obiettivo di perseguire, col giusto uso di risorse:
La conformità alla legislazione, alle norme, ai requisiti del cliente, alla buona pratica
professionale
Il rispetto dei tempi
La competenza del personale
Il miglioramento continuo nell’ottenimento dei risultati tecnologici, economici, prestazionali.
Schio, 5 febbraio 2021.
L’amministratore
Ing. Diego Pietro Rancan
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