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La Direzione considera la qualità come uno strumento di gestione della massima importanza 
e pertanto fanno parte integrante della politica dell’Impresa i seguenti obiettivi di qualità: 

• miglioramento continuo del sistema di gestione  

• organizzazione più precisa, puntuale e soprattutto condivisa. 

• definizione di metodologie di lavoro standardizzate, con conseguente migliore 
condivisione e fruibilità delle informazioni 

• coinvolgimento del personale nelle problematiche della qualità e sul raggiungimento degli 
obiettivi aziendali 

• recupero di efficienza e contenimento delle possibilità d'errore e, di conseguenza, dei 
costi  

• svolgimento di servizi di qualità adeguata alla necessità del cliente e perfettamente 
corrispondenti a quanto concordato contrattualmente, ai requisiti impliciti e ai requisiti 
legislativi al fine di perseguire una completa soddisfazione del cliente;  

• gestione dei cantieri secondo principi di ordine, cura delle attrezzature, sicurezza dei 
lavoratori, professionalità del personale. 

• ottenimento della piena soddisfazione dei committenti e degli acquirenti  

• disponibilità ad una completa personalizzazione dell’oggetto edilizio, in relazione alle 
specifiche esigenze dell’acquirente 

• piena disponibilità a risolvere tutti i problemi successivi alla consegna dei lavori 

•  

Per ottenere questi obiettivi Tecton ha deciso di implementare un Sistema Qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015, con l'obiettivo di ottenere e mantenere la certificazione 
del sistema qualità da parte di un ente accreditato presso Accredia. 

A partire dai principi generali espressi nella presente politica, verranno definiti programmi 
annuali per il miglioramento della qualità nei suoi vari aspetti, secondo le necessità 
evidenziate nel corso dei riesami del Sistema Qualità da parte della Direzione, attraverso la 
definizione di specifici indicatori della qualità. 

La Direzione si impegna a fare si che gli obiettivi sopra enunciati siano raggiunti mettendo 
a disposizione le risorse necessarie, sia umane che tecniche, e diffondendo la presente 
politica a tutti i livelli, sia all’interno che tra le imprese associate attraverso riunioni interne e 
comunicazioni scritte. 


