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La politica della qualità rappresenta una delle principali linee strategiche aziendali; come tale essa è
stata definita del Consorzio Italwork al più alto livello organizzativo e il Consiglio Direttivo ne ha
fissato l’obiettivo finale, assumendone anche gli impegni relativi. Il Consorzio Italwork sta attuando
una politica della Qualità, finalizzata al conseguimento del seguente obiettivo finale:
“costruire impianti con le prescrizioni qualitative e nei tempi richiesti dal cliente, e comunque
perfettamente funzionanti ed esenti da qualsiasi difetto di costruzione, mantenendo, in tal modo ed
accrescendo l’immagine del Consorzio per quanto riguarda la Qualità del prodotto fornito”.
Per raggiungere tale obiettivo occorre, in estrema sintesi rispettare due impegni fondamentali:


utilizzare personale, attrezzature, metodi di costruzione ed installazione atti a garantire in tutto
l’affidabilità operativa degli impianti;



ridurre l’incidenza, la portata ed i costi di anomalie od imprevisti, fino, tendenzialmente, ad
eliminarli del tutto, prevenendoli o comunque rendendone irrilevanti le conseguenze.

E’ profonda convinzione del Consiglio Direttivo del Consorzio Italwork che il modo migliore, per
mantenere questi impegni fondamentali, consiste, appunto, al di là di obblighi contrattuali ed
esigenze formali, nel:
“definire e porre in atto un Sistema di Gestione per la Qualità che permetta di pianificare e
controllare tutte le attività che hanno influenza sulla qualità degli impianti prodotti”.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito, pertanto, di dotare l’Azienda di un Sistema Qualità conforme alla
norma UNI EN ISO 9001:2015.
L’adozione del Sistema di Gestione per la Qualità è considerata, dunque, dal Consiglio Direttivo del
Consorzio, oltre che un necessario adeguamento alle richieste espresse dal Cliente, anche, e
soprattutto, come un’esigenza strategica per conservare ed accrescere quote di mercato
soddisfacenti, nel campo specifico in cui l’Azienda opera.
Il Consiglio Direttivo ritiene, infatti, che l’allineamento delle proprie attività produttive agli standard di
Qualità definiti dalle normative europee, rappresenti il requisito fondamentale per confrontarsi in
modo competitivo sul mercato odierno e ancor più su quello futuro.
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