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POLITICA PER LA QUALITA’

“Entity Elettronica S.r.l. vuole essere un punto di riferimento nel mondo dell'elettronica civile, industriale e
nel comparto dell'illuminazione a LED mirando sempre alla soddisfazione e al successo del Cliente e
dedicando risorse, talenti ed energie per trovare soluzioni tecnologiche intelligenti che semplifichino la vita
nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.
Entity Elettronica S.r.l. s’impegna quindi ad attuare un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla
norma ISO 9001:2015 e a migliorarne in maniera continua l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia.
La ricerca di questo miglioramento continuo viene condotta attraverso:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

il controllo dei processi aziendali,
la gestione delle situazioni non conformi,
l’adozione delle soluzioni tecnologiche migliori,
la scelta e la selezione dei migliori componenti sul mercato,
il perseguimento della prevenzione,
la formazione continua del personale aziendale,
il rispetto delle norme che regolamentano il settore e di tutti requisiti applicabili,
una rigorosa strategia di approccio al fornitore in grado di garantire rapporti stabili e continuativi in
conformità agli accordi,
una particolare attenzione alla sicurezza sul luogo di lavoro, al rispetto della comunità e
dell’ambiente in cui operano gli addetti dell’Organizzazione.

Entity Elettronica S.r.l. si impegna inoltre ad adottare un approccio basato sul rischio che permetta di
pianificare gli obiettivi di miglioramento e di operare scelte strategiche tenendo conto di tutti i derivanti
rischi e opportunità, in accordo con il contesto in cui opera e con i requisiti e le aspettative delle parti
interessate.
Tutto ciò è volto anche al continuo consolidamento della posizione di mercato dell’azienda, al fine di
garantire nel tempo, anche mediante il reinvestimento delle risorse economiche, la crescita
dell’Organizzazione e del livello qualitativo dei prodotti offerti”.

Altavilla Vicentina, 01/10/2018

ENTITY ELETTRONICA S.R.L.
LA DIREZIONE
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