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Costituisce impegno della Direzione della Calini S.r.l. fornire prodotti di Qualità in relazione alla
destinazione prevista, ai costi ed ai requisiti contrattuali concordati con i clienti.
Un determinato livello di Qualità può essere ottenuto solamente con l’impegno di ciascuna funzione
che concorre alla definizione ed alla realizzazione del prodotto.
Pertanto la Direzione conferma che ogni funzione è responsabile della Qualità della propria attività,
nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall’azienda e dei risultati ottenuti.
L’azienda utilizza il Sistema Qualità aggiornato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 come
principale strumento di miglioramento ed a tal fine si pone continuamente dei nuovi obiettivi da
raggiungere in occasione del riesame da parte della Direzione.
La conformità alla Norma sopra citata indica il programma di gestione della Qualità che deve essere
messo in atto per garantire i requisiti essenziali ai fini della Qualità dei prodotti realizzati da Calini S.r.l.
Il Sistema Qualità reso operante stabilisce compiti, responsabilità ed interfacce di ogni funzione
aziendale concorrente direttamente al raggiungimento e mantenimento del livello di qualità nel rispetto
dei costi previsti, al rispetto della normativa cogente applicabile ed in relazione al contesto in cui
opera l’Organizzazione in considerazione dei rischi ed opportunità dalla stessa individuati.
L’applicazione dei criteri illustrati, la verifica della loro efficacia ed il loro aggiornamento sono garantiti
dalla Direzione che si avvale della collaborazione di tutte le funzioni aziendali.
Tutto il personale, a qualsiasi livello, è responsabile della puntuale applicazione delle prescrizioni
contenute nel presente manuale e nelle Procedure da esso richiamate.
Pertanto ciascuno è responsabile, in funzione delle proprie mansioni, della qualità del sistema
aziendale e dei prodotti da fornire.
Con l’approvazione della presente Dichiarazione la Direzione di Calini S.r.l. si assume l’impegno di
rendere operative le metodologie e di garantirne l’applicazione.
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