
 
  

P.A. SYSTEM s.r.l. 
Sede Legale  e Produttiva :via Talete,52 20861 Brugherio (MB)  Tel. 039 2873205  Fax 039 878241 

Sede Amministrativa: Via Genova, 6  10040 Rivalta di Torino (TO)) Tel. 011 9040688  Fax 011 9016218 
Registro Imprese di MB – C.F. e P. I.V.A. 09089810015     R.E.A 1790971 

Capitale sociale sottoscritto € 60.000,00 versato € 26.250,00      
www.pasystem.it                                      E-mail: info@pasystem.it 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

 
MISSION  
 
La Direzione Generale è consapevole che il mercato esige standard di  
 

• qualità 
• affidabilità 
• sicurezza 
• tempestività 
• puntualità 
• contenimento dei costi di produzione  

 
per questo mette a disposizione le risorse umane e materiali, in un’ottica globale e dinamica, al fine di 
perseguire il Miglioramento Continuo e rispondere efficacemente alle richieste del cliente e delle pertinenti 
parti interessate. 
Il Direttore Generale definisce e documenta il proprio e l'impegno di tutto lo staff per la qualità e assicura 
l’attuazione degli interventi necessari con determinazione e continuità. In particolare si è impegnato ad 
implementare il sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, definendo la 
politica della qualità ed i relativi obiettivi, la struttura organizzativa, stabilendo le responsabilità, identificando 
e mettendo a disposizione le risorse e gli strumenti necessari; ha inoltre seguito direttamente il progetto qualità 
in tutte le sue fasi. 
La Direzione ha approvato e diffuso la POLITICA PER LA QUALITÀ perché: 
• sia coerente con il contesto aziendale e la relativa analisi, 
• sia coerente con l’analisi dei rischi e delle opportunità effettuata dalla Direzione, 
• sia appropriata alle necessità aziendali e alle caratteristiche del servizio offerto; 
• evidenzi l’impegno nei confronti del rispetto dei requisiti legislativi e qualitativi, imposti dalla normativa 
e dai clienti stabiliti, e del miglioramento continuo dei servizi erogati; 
• sia diffusa a tutti i livelli attraverso l’affissione in bacheca e la discussione in una riunione, e sia da tutti 
compresa e rispettata; 
• sia periodicamente riesaminata e se necessario revisionata, per assicurarne costantemente 
l’adeguatezza. 
• costituisca una struttura per stabilire e riesaminare gli obiettivi della qualità e sia coerente con le 
strategie aziendali. 

 
LA POLITICA DELLA QUALITA’ 
 
Rivalutare costantemente il processo produttivo e l’organizzazione e migliorarli tenendo costantemente in 
considerazione le esigenze del cliente e dei collaboratori per garantire Qualità, Affidabilità e Puntualità: mezzi 
principali per competere sul mercato e elementi base della strategia di P.A. System. 
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La Società considera la Qualità come un mezzo strategico per ottenere Efficacia ed Efficienza, ed intende 
perseguirla lungo tutto l’arco delle attività aziendali, sulla base del criterio della prevenzione, al fine di 
raggiungere il pieno soddisfacimento dei requisiti e delle aspettative dei Clienti e delle parti interessate. 
 
La Società si fa carico diretto della Responsabilità della Qualità del prodotto nel pieno rispetto delle Norme e 
delle Prescrizioni di Legge, del servizio nei confronti del Cliente, gestendo tutti i processi Aziendali e 
verificando che tali indirizzi siano interpretati ed applicati. 
Gli obiettivi per la Qualità, coerenti con quanto sopra esposto e con le strategie aziendali, sono assegnati e 
condivisi con i responsabili dell’Organizzazione con il Piano annuale della Qualità, riesaminato annualmente 
dalla Direzione Generale 
 
 
La Nostra VISIONE 
 
Creare un ambiente amichevole in cui ciascun collaboratore trovi l’opportunità di realizzare le proprie 
aspirazioni in un clima di reciproca collaborazione e affiatamento. 
 
 
I VALORI 
 
La Società riconosce come propri i seguenti valori ed invita il proprio personale a tutti i livelli organizzativi a 
condividerli nello svolgimento delle proprie attività e nell’espletamento dei propri compiti: 
• Serietà professionale: coscienza delle proprie responsabilità, dei vincoli e delle ripercussioni che esso 
ha sull’operato dei propri colleghi, 
• Consapevolezza del proprio ruolo e delle ripercussioni che il proprio operato ha sulla sicurezza e sulla 
affidabilità dei particolari trattati. 
• Affidabilità e coerenza: puntualità nel rispetto degli impegni presi. 
• Propensione al miglioramento: collaborazione nell’individuare opportunità di miglioramento. 
• Assunzione di responsabilità: suddivisione chiara dei ruoli. 
 

La Direzione coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, comprendendo l’importanza della strada 
intrapresa d P.A. System, forniranno il loro valido supporto, contribuendo così ad un auspicabile risultato 
positivo. 

 

il 26/09/2018      La Direzione 

 
 


