Politica per la Qualità ICS srl
ICS S.r.l. si colloca sul mercato nazionale ed internazionale per fornire prodotti in tutti i
settori compreso quello aerospaziale.
Per ICS S.r.l. “qualità” significa ottimizzare QUALITA’-SERVIZIO-COSTI in correlazione
con la PROFESSIONALITÀ, COINVOLGIMENTO E CONSAPEVOLEZZA della
struttura aziendale
ICS S.r.l. orienta la propria crescita al consolidamento degli sforzi e delle capacità
realizzative che l’azienda ha messo in campo fin dalla sua costituzione nel 1980.
La Direzione ha messo in atto e mantiene in essere un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 9100:2018.
A tal fine istituisce una funzione di Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità al
fine di garantire la piena e corretta applicazione e rispetto della documentazione del
sistema di Gestione per la Qualità e designa tale funzione come Rappresentante della
Direzione.
L’azienda persegue i seguenti indirizzi generali:








il perseguimento della qualità totale in qualsiasi aspetto dell’attività aziendale;
La ricerca di soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti
prendere l’iniziativa ed essere intraprendenti in tutto quello che si fa
comportarsi ragionevolmente ed essere responsabili delle proprie azioni
stabilire e formalizzare la struttura organizzativa chiarendo ruoli processi e responsabilità.
Definire strategie ed obbiettivi ed assegnare le risorse umane e materiali per il loro
conseguimento.
 Porre attenzione alla gestione dei rischi e delle opportunità nell’attività aziendale
 mettere in campo tutte le azioni per evitare la contraffazione
La politica è comunicata a tutti i collaboratori di ICS S.r.l. e resa disponibile alle parti interessate.
Tutti gli obiettivi, i principi e i valori citati impegnano ogni funzione aziendale, soprattutto per
quel che riguarda la piena soddisfazione del cliente e una più consapevole cultura aziendale da
parte di ogni nostro collaboratore.
La politica viene monitorata per il suo aggiornamento, e convalidata annualmente dall’Alta
Direzione.
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