
 

POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

La Qualità è un aspetto che coinvolge tutte le attività aziendali e tutto il personale, essa rappresenta il principio 
guida di AEROSVILUPPI S.r.l. che è quello della continua ricerca del miglioramento al fine di poter 
raggiungere l’eccellenza sul mercato, la piena soddisfazione del Cliente finale e di ciascuno di noi. 

Il nostro Sistema di Gestione per la Qualità è aggiornato ai più recenti standard EN 9100:2018 e ISO 
9001:2015. 

I fondamenti sui quali si basa il nostro concetto globale di Qualità sono: la conformità dei nostri prodotti e 
servizi alle aspettative del Cliente (esplicite ed implicite); la cura per l’Ambiente nel quale operiamo; la 
Sicurezza di chiunque opera nella nostra Azienda; il massimo rispetto della nostra Organizzazione nei 
confronti dei nostri Clienti, Fornitori, Maestranze e di tutte le Parti Interessate. 
 
Da quanto sopra espresso, la nostra Organizzazione si pone i seguenti obiettivi prioritari: 

• la comprensione dei bisogni e delle aspettative dei Clienti al fine di realizzare prodotti e servizi che 
raggiungano o superino la piena soddisfazione dei requisiti definiti garantendo la soddisfazione del Cliente;  

• la comprensione dei bisogni e delle aspettative di tutte le Parti Interessate; 

• il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità basato su normativa esterna che risulti adeguato 
alle proprie attività e ai requisiti del Cliente; 

• l’impegno della Direzione rivolto al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità, attuato 
attraverso la definizione e il perseguimento degli obiettivi per la Qualità; 

• il miglioramento continuo dei processi aziendali, la formazione e l’addestramento pianificato del personale 
operante nel Sistema di Gestione per la Qualità; 

• ottimizzare le risorse e diminuire i costi della non qualità, incrementando nel contempo il valore aggiunto di 
ogni nostra attività e l’efficienza di tutti i settori aziendali; 

• garantire la conformità delle forniture; 

• operare in un regime di assoluta integrità morale nei confronti di chiunque venga in contatto con la nostra 
Organizzazione. 

Aerosviluppi S.r.l si pone degli obiettivi da conseguire che vengono stabiliti e valutati in occasione del Riesame 
della Direzione (almeno una volta l’anno) e vengono diffusi a tutti i Responsabili Aziendali.  

La politica per la Qualità viene diffusa dalla Direzione in collaborazione con i Responsabili Aziendali ed il 
Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso incontri, riunioni, distribuzione di 
documentazione e formazione. 

 

 Lonate Pozzolo, 02/12/2019                                                              

       Il Direttore Generale 

                              Silvio Assanelli 

 

                                                                                                              …………….…………                       

 

       Il Direttore Qualità 

                              Federico Fenzio 

 

                                                                                                              …………….…………                            


