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POLITICA SOLENIS
Qualità
1.0 Politica
Solenis si impegna a garantire una qualità eccelsa. Ci impegniamo a raggiungere rapporti
reciprocamente proficui con i nostri clienti. Forniremo costantemente prodotti e servizi di qualità. Ci
impegniamo a migliorare continuamente i processi e le capacità del nostro sistema. Definendo
obiettivi e traguardi possiamo quantificare le nostre prestazioni. Il lavoro di squadra di altissimo
livello è finalizzato ad apportare miglioramenti. Il nostro obiettivo è offrire sempre valore aggiunto ai
nostri clienti e alle parti interessate.
2.0 Obiettivo di qualità
Soddisfazione del cliente. Rispondendo alle loro esigenze, manteniamo relazioni reciprocamente
vantaggiose con i nostri clienti. Il nostro obiettivo è fornire prodotti di alta qualità, nelle quantità e
nelle date richieste dal cliente.
3.0 Sistema di gestione della qualità
Il nostro Sistema di gestione della qualità fornisce le basi per raggiungere i nostri obiettivi di
qualità. Ci impegniamo a migliorare continuamente i nostri processi e le nostre prestazioni in tutte
le nostre attività globali. Misuriamo e segnaliamo regolarmente le prestazioni alle nostre parti
interessate.
4.0 Parte responsabile
Conformarsi alla presente politica è responsabilità di ogni dipendente come condizione di impiego.
La gestione di Solenis darà l’esempio e analogamente istruirà e formerà i dipendenti e le parti
interessate.
5.0 Ambito di applicazione
La presente politica si applica a tutte le sedi, i servizi e le operazioni di Solenis.
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6.0 Responsabile
Il vice presidente addetto alla funzione Qualità è responsabile per l’implementazione e gli
emendamenti alla presente politica. Tutti i dipendenti sono responsabili della conformità alla
presente politica.
7.0 Eccezioni
Non vi sono eccezioni al presente regolamento.
8.0 Approvazione

John E. Panichella
Presidente e CEO
Cronologia delle revisioni
Qui di seguito, una cronologia delle modifiche fondamentali apportate alla presente politica.
Data di entrata in vigore Sezione

Descrizione delle modifiche
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