
R.G.R. SRL 
SCAMBIATORI  DI CALORE 

POLITICA DELLA QUALITA’    (All. A al MQ) Pag. 1 di 1 

SISTEMA GESTIONE QUALITA’ - rif. UNI EN ISO 9001:2008  Ed. 00 - Rev. 0  

 

Rev. Data Redatta da Approvata da Descrizione 

0 25/02/14 R.SGQ DIR Prima emissione 

 

POLITICA DELLA QUALITÀ 

 

RGR Srl nasce nel 1986 come frutto dell’esperienza decennale del titolare e dei due soci nel campo della 

piccola carpenteria fine. Nel tempo l’azienda si è specializzata, ampliando l’area di produzione e i servizi 

offerti, passando dalla carpenteria fine alla produzione di ventilatori e prodotti di raffrescamento in genere. 

 

Da sempre attenta alla qualità del prodotto fornito e alla massima soddisfazione del cliente, nel 2013 la 

Direzione ha deciso di adottare ed attuare un Sistema di Gestione Qualità, secondo la Norma UNI EN ISO 

9001:2008, per dare maggior luce agli sforzi fatti quotidianamente da tutto il personale di RGR nel soddisfare i 

requisiti del cliente e per migliorare continuamente nella riduzione dei costi della Non Qualità. 

 

In particolare, con l’adozione del Sistema di Gestione Qualità, RGR Srl si impegna ad essere conforme ai 

requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed intende perseguire i seguenti obiettivi primari: 

 

• soddisfare i clienti; 

• erogare servizi qualificati e conformi ai requisiti impliciti ed espliciti del cliente; 

• offrire soluzioni mirate a soddisfare esigenze specifiche del Cliente; 

• fidelizzare i clienti; 

• ampliare la fascia di mercato; 

• migliorare l'efficienza dell'organizzazione. 

 

Per raggiungere i suddetti obiettivi la Direzione si impegna a: 
 

• mettere a disposizione risorse adeguate, dal punto di vista economico, tecnico e professionale, affinché la 

gli impegni della politica siano compresi, attuati e sostenuti a tutti i livelli aziendali; 
 

• dare l’autorità necessaria al Responsabile del Sistema di Gestione per garantire la corretta gestione del 

Sistema stesso affinché tutte le attività che hanno influenza sulla Qualità e condizionano la soddisfazione 

dei Clienti, determinando il successo dell’azienda, siano adeguatamente controllate; 
 

• verificare sistematicamente l’andamento degli indicatori in occasione dei reporting e riesaminare ad 

intervalli pianificati il Sistema di Gestione per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed 

efficacia;  
 

• evidenziare eventuali non conformità, identificare le cause ed avviare adeguate azioni correttive o azioni 

preventive in ottica del Miglioramento Continuo della qualità dei servizi offerti e delle prestazioni in tema di 

responsabilità sociale, mettendo a disposizione le risorse adeguate e definendo tempi di attuazione e 

responsabilità. 

 

La Direzione 


