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POLITICA PER LA QUALITÀ 
 

La Politica per la Qualità è la dichiarazione fatta dall’organizzazione relativamente alle proprie 
intenzioni ed ai propri obiettivi in materia di qualità. La politica è quindi stabilita dalla Direzione e 
contiene gli impegni dell’Azienda rispetto al soddisfacimento delle esigenze ed attese dei propri 
Clienti. In particolare la Direzione assicura che la politica abbia le seguenti caratteristiche: 
• sia adeguata alla natura delle attività, prodotti e servizi dell’Azienda 
• riporti l’impegno al mantenimento della conformità normativa 
• fornisca un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e le performance 

aziendali 
• sia congruente con le esigenze ed attese dei propri Clienti e di tutte le parti interessate 

coinvolte. 
La Direzione si impegna ad assicurare che la politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i 
livelli dell’organizzazione. Tale obiettivo è realizzato mediante le seguenti attività: 
• incontri con il personale, inseriti nella attività di informazione, volti all’illustrazione ed alla 

spiegazione della politica aziendale 
• traduzione della politica aziendale in obiettivi misurabili ed attuazione di piani di 

miglioramento volti al loro raggiungimento. 
La gestione di AHSI è indirizzata al conseguimento di un’organizzazione aziendale efficiente ed 
economica, in grado di rispondere perfettamente alle specifiche richieste dal Cliente. 
Tale impegno è garantito attraverso Procedure ed Istruzioni interne, la formazione/addestramento 
e l’informazione continua al proprio personale. 
 
La Politica per la Qualità ed i relativi obiettivi sono divulgati a tutto il personale sia tramite riunioni 
informative a cura della Direzione, almeno una volta l’anno, sia tramite affissione in bacheca di 
comunicazioni, oppure in occasione di mutamenti significativi della Politica della Qualità. 
 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
La Direzione stabilisce come obiettivi per la Qualità la soddisfazione dei clienti ed il miglioramento 
continuo dell’azienda e delle persone che vi lavorano. 
Il Sistema di Gestione per la Qualità è in accordo con le prescrizioni della norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
Obiettivo di AHSI è quello di identificare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti e delle 
altre parti interessate (il personale, i fornitori, gli azionisti, la collettività) allo scopo di ottenere 
vantaggi competitivi in modo efficace ed efficiente e per conseguire, conservare e migliorare le 
prestazioni e le capacità complessive dell’organizzazione. 
La Qualità si ottiene attraverso l'attività continuativa e congiunta della Direzione e dei Gruppi di 
Miglioramento e l'applicazione di metodologie di qualità è un’esigenza sentita e ritenuta 
necessaria da tutti gli enti aziendali. 
Gli obiettivi dell’organizzazione sono verificati periodicamente attraverso Audit di Sistema ed 
approvati in sede di Riesame della Direzione e sono garantiti, nelle fasi significative dei processi, 
adeguati controlli. 
L’impegno per la Gestione della Qualità si manifesta attraverso i seguenti principi: 

Analisi del contesto 

• AHSI provvede ad esaminare gli elementi che, relazionandosi tra loro, determinano il 
contesto nel quale svolge la propria attività (l’ambiente, il tessuto sociale, il mercato, i propri 

azionisti, i finanziatori, le catene di fornitura, la rete di distribuzione, i dipendenti, la tecnologia, le 

infrastrutture disponibili). 
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Gestione del rischio 

• AHSI effettua periodicamente una valutazione dei rischi cui va incontro nello svolgimento 
della propria attività e intraprende tutte le necessarie azioni per limitarne gli effetti o, quanto 
meno, per gestirne il livello di pericolosità. 

Orientamento al Cliente 

• AHSI, quando è possibile, assume il ruolo di partner tecnologico del Cliente, al fine di 
affrontare in modo congiunto e completo le problematiche tecnico/organizzative connesse 
alla produzione e miglioramento del prodotto/servizio offerto. 

• AHSI adotta strumenti di misura del grado di soddisfazione del cliente e provvede, mediante 
l'emissione di un nuovo Piano di Miglioramento della Qualità, ad avviare le correzioni 
necessarie a soddisfare pienamente il cliente. 

Leadership 

• I responsabili sviluppano la cultura d’impresa; indirizzano le risorse e gli sforzi 
dell’impresa verso l’eccellenza. Le strategie si articolano in modo strutturato e sistematico 
attraverso l’intera organizzazione e le attività significative risultano allineate. 

Sviluppo e coinvolgimento del personale 

• Il potenziale dei dipendenti è ottimizzato grazie ad un insieme condiviso di valori e ad una 
cultura basata sulla fiducia e sulla responsabilizzazione. 

• Sono previste forme diffuse di coinvolgimento e comunicazione, sostenute da varie 
possibilità di apprendimento e di sviluppo di nuove abilità. 

• La Qualità è considerata un risultato aziendale ottenuto mediante il coinvolgimento di tutto 
il personale, che tiene un comportamento coerente con i valori e con la strategia 
dell’impresa. 

Orientamento ai processi 

• Le attività sono gestite in termini di processi. I processi hanno i loro responsabili e sono 
chiari e diffusi a tutti. I dati, i fatti e le misure sono a fondamento della gestione. 

Miglioramento continuo ed innovazione 

• È presente una cultura del miglioramento continuo. L’apprendimento continuo è alla base 
del miglioramento di ognuno. 

• È incoraggiata l’iniziativa e l’innovazione. 
• Si fa uso di strumenti comparativi (benchmarking) per indirizzare l’innovazione ed il 

miglioramento. 
• La Qualità è perseguita mediante l'approccio di prevenzione e pertanto il processo di 

miglioramento è un processo dinamico e continuo che si concretizza in programmi di 
intervento mirati a minimizzare i costi di correzione. 

Orientamenti a dati reali nel prendere decisioni 

• Il sistema informativo aziendale, che costituisce uno strumento fondamentale per 
l'ottenimento della Qualità, è dinamicamente adeguato alle esigenze del Sistema Qualità. 

Partnership con i fornitori 

• I rapporti di partnership con i fornitori sono costruiti sulla fiducia e su adeguati 
meccanismi di integrazione che determinano miglioramento e valore aggiunto sia per il 
cliente che per il fornitore. 

• La qualità delle forniture investe l'intero iter di prodotto/servizio, dalla sua ideazione 
all’assistenza post-vendita. 
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Responsabilità pubblica 

• L’azienda e i dipendenti adottano un codice di valori e comportamenti (modello 
organizzativo ex D.Lgs. 231/01) e si impegnano comunque ad andare al di là degli 
adempimenti di legge. 

Orientamento ai risultati 

• AHSI è convinta che il mantenimento di posizioni di successo dipende dalla capacità di 
soddisfare in maniera equilibrata gli interessi di tutte le parti interessate all’impresa: 
fornitori, clienti, dipendenti, possessori di quote societarie e la società esterna in generale. 
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