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L’azienda Dalla Betta group Srl, leader nella produzione di tessuti e connettori in fibra di carbonio ed in altre fibre
tecniche per il ripristino e rinforzo di edifici danneggiati, al fine di soddisfare le esigenze dei propri clienti e di tutte le parti
interessate, riconosce la necessità di sviluppare, mantenere e migliorare in modo costante un Sistema di Gestione della
Qualità, in conformità alla norma EN UNI ISO 9001:2015.
In particolar modo si perseguono costantemente:


la piena soddisfazione dei propri clienti, fornendo prodotti adeguati alle caratteristiche richieste, di elevato
valore aggiunto e con un valido rapporto qualità/prezzo;



l’interessata partecipazione alle attività di tutti i collaboratori che operano all’interno della struttura, permettendo
loro la realizzazione dei propri obiettivi personali di crescita professionale, certezza del reddito, realizzazione di
un ambiente di lavoro proficuo e stimolante.

L’impegno della Direzione si estende anche al costante sostegno per il perseguimento degli obiettivi fondamentali della
missione aziendale.
L’impegno enunciato rappresenta un dovere preciso ed inderogabile della Direzione e di tutti i dipendenti e collaboratori.
La Direzione riconosce, infatti, che il coinvolgimento di tutti è elemento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi
per la qualità stabiliti, in quanto al personale è affidata la corretta applicazione delle prescrizioni del S.G.Q. e da esso
dipende fortemente lo sviluppo ed il continuo miglioramento aziendale.
La Direzione stabilisce che l’Azienda:


s’impegni a mantenere l’implementazione del sistema gestionale conforme alla normativa UNI EN ISO
9001:2015, per garantire in modo formale e verificabile che i prodotti realizzati siano conformi ai requisiti
dichiarati e richiesti;



attivi specifiche fasi di verifica e di riesame del sistema qualità per assicurare che gli strumenti utilizzati siano
applicati ed adeguati agli scopi definiti nel precedente articolato;

L’organizzazione pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee
per:

Valutare e trattare rischi associati ai processi

Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate
L’organizzazione promuove a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi.
Questa Direzione, al fine di rendere possibile l’attuazione ed il mantenimento del Sistema Qualità, ha provveduto a
definire ed assegnare i mezzi e le risorse necessarie per la gestione del Sistema.
L’organizzazione è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti i fornitori, unito all’attiva partecipazione di
tutti i collaboratori, sono un elemento strategico primario; promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l’attenta
selezione delle collaborazioni esterne al fine di dotarsi di risorse umane competenti e motivate.
L’organizzazione si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio SGQ; la preliminare
valutazione dei rischi e delle opportunità, connessi ai processi aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il
riesame della Direzione, sono gli strumenti che l’organizzazione mette in atto per migliorarsi costantemente.

La Direzione crede profondamente in questo e si impegna a diffondere e promuovere la qualità in azienda.
Vittorio Veneto, 10/04/2017
LA DIREZIONE

