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La Direzione ha deciso di rendere conforme il sistema qualità aziendale ai requisiti della norma UNI EN 

ISO 9000 edizione 2000 ritenendo l’adeguamento a tale standard di vitale importanza per consentire 

all’organizzazione di mantenere e progredire l’attuale posizione acquisita sul mercato. 

La politica della qualità serve per un corretto e controllato svolgimento delle attività aziendali, rivolte ad 

un miglioramento continuo dell’organizzazione e al perseguimento di una sempre maggiore soddisfazione 

del Cliente. 

Il personale C.T.C. S.r.l., messo a conoscenza di questa scelta societaria, si è detto pronto, nell’ambito di 

propria competenza, ad attuare e sostenere la politica per la qualità. 

In particolare la Direzione desidera affermare le seguenti linee guida nella gestione della qualità aziendale: 

1. ottenere nel servizio erogato il livello di qualità richiesto contrattualmente nella logica di contenimento 

dei costi e nel rispetto dei tempi previsti; 

2. prevenire ed eliminare le cause che determinano difetti o anomalie nel servizio; 

3. perseguire il miglioramento continuo dell’organizzazione attraverso il monitoraggio dei risultati delle 

attività, la verifica dell’efficienza dei processi e la misura della soddisfazione dei Clienti; 

4. promuovere al proprio interno la diffusione, la condivisione e il sostegno per la conduzione del proprio 

Sistema Qualità attraverso la sensibilizzazione, formazione ad aggiornamento continuo, a tutti i livelli, 

del personale; 

5. garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili; 

6. gestire i rapporti con i propri fornitori in un’ottica di reciproco beneficio al fine di migliorare le 

capacità di entrambi di creare valore. 

C.T.C. definisce, nel corso di periodiche riunioni della Direzione, specifici obiettivi per la qualità a 

completamento della presente Politica e garantisce la conduzione di tutte le attività nel rispetto delle regole 

e delle indicazioni illustrate nel Manuale Qualità e negli altri documenti del sistema qualità. 
 

La Direzione riconosce con questa dichiarazione che il Manuale del Sistema Qualità in vigore dal: 

01.09.2003 

descrive le politiche, l’organizzazione ed il sistema di gestione di CTC S.r.l. 

La Direzione dispone pertanto che le direttive contenute nel Manuale siano correttamente seguite da parte 

di tutto il personale. 

 

 

Vado Ligure, 01 settembre 2003 

 La Direzione CTC S.r.l. 

 

 


