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Dichiarazione Politica sulla Qualità

La società Descor Srl intende dare enfasi agli aspetti della qualità ed a questo scopo ha
individuato nei requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, i punti di riferimento per sviluppare
l’attuale cultura aziendale della qualità in modo da migliorare i prodotti/servizi offerti oltre che
mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità da parte di un
organismo accreditato.

La società Descor Srl adotta una politica per la qualità che si basa sui seguenti punti:
•

elevata attenzione alle esigenze del cliente, mettendo a disposizione l’esperienza e la
competenza intera dell’azienda, per offrire soluzioni conformi o superiori alle attese del
cliente, nel rispetto dei vincoli economici e temporali;

•

elevata attenzione all’innovazione tecnologica ed alla formazione professionale del
proprio personale, che rappresenta la migliore risorsa aziendale per consolidare e
migliorare la quota di mercato acquisita;

•

ricerca di nuovi tipi e forme di servizio, senza trascurare lo sviluppo dei servizi tradizionali,
al fine di fidelizzare maggiormente i clienti;

•

creazione e mantenimento di un sistema efficace di gestione della qualità che permetta
di migliorare continuamente le prestazioni aziendali ed i risultati economici con
soddisfazione di tutte le componenti della catena di fornitura gestita dalla Descor Srl.

La società Descor Srl ha assegnato le risorse necessarie per attuare un sistema efficace di
gestione della qualità, attribuendo le necessarie deleghe e conferendo adeguata indipendenza
ed autorità al personale responsabile dell’attuazione, gestione e miglioramento dello stesso, allo
scopo principale di innescare e mantenere un processo continuo di miglioramento delle
prestazioni aziendali.
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