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La Direzione ritiene strategica, per la Linea Flesh S.r.l., la scelta di operare in maniera conforme alla 
Norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 

La Direzione ritiene che la Politica per la Qualità sia l’elemento strategico delle politiche di conduzione 
aziendale e, quindi, la riesamina periodicamente per accertarne la continua idoneità. 

 
La Direzione definisce e persegue gli Obiettivi per la Qualità (allegato 2 del Manuale della Qualità), in 

maniera coerente con la propria Politica per la Qualità e li mantiene adeguati ad essa mediante il loro 

riesame periodico. 
 

 
La Politica per la Qualità è identificata sinteticamente nei seguenti punti: 

 

- soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri Clienti, attraverso il miglioramento della comunicazione 
con gli stessi e una gestione volta al miglioramento continuo dei prodotti forniti, al fine di diventare 
un’azienda di riferimento nell’ambito della propria zona geografica di influenza e incrementare il profitto; 

 

- operare per il miglioramento continuo della percezione che il Cliente ha della Linea Flesh S.r.l., con 
l’utilizzo della misurazione e della valutazione del suo grado di soddisfazione; 

 

- promuovere a tutti i livelli dell’organizzazione la diffusione e la comprensione delle esigenze e delle 
aspettative del Cliente; 

 

- favorire all’interno della Linea Flesh S.r.l. un ambiente di lavoro idoneo a comportamenti e 
atteggiamenti di tipo partecipativo del Personale in tutte le attività promosse dall’organizzazione per il 
conseguimento degli Obiettivi per la Qualità e per elevare la cultura della Qualità, incoraggiando e 

promuovendo tutte le iniziative individuali tese a questo scopo; 
 

- promuovere e sostenere il miglioramento delle competenze specifiche di tutto il Personale della Linea 
Flesh S.r.l.  per elevare il livello di professionalità, consentendo di migliorare e arricchire così i prodotti 

offerti ai Clienti; 
 

- ottimizzare i processi per la riduzione dei Costi delle Non Conformità e aumentare il business aziendale 
con maggior diffusione del marchio Linea Flesh; 

 

- instaurare e consolidare con i fornitori della Linea Flesh S.r.l. rapporti basati sulla cura nella 
comunicazione dei requisiti, chiarezza, correttezza e trasparenza, finalizzata alla condivisione del 

vantaggio competitivo ottenibile mediante l’applicazione di strategie comuni in relazione alla Qualità per i 
prodotti forniti; 

 

- mantenere il Sistema di Gestione per la Qualità costantemente adeguato alla presente Politica per la 
Qualità e agli Obiettivi per la Qualità, attraverso verifiche e riesami periodici del sistema; 

 

- assicurare che tutta l’organizzazione operi per il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di 

Gestione per la Qualità.  
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