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La direzione della Remer Srl ha stabilito la seguente politica per la qualità, coerente con gli scopi e 
la strategia generale dell’azienda: 
 
 

 Comprendere le reali esigenze dei clienti ed offrire, sulla base di un consolidato know-how 
settoriale , prodotti che rappresentino soluzioni ottimali per quanto riguarda l’idoneità 
all’impiego  e le prestazioni qualitative 

 Produrre nel rispetto delle specifiche dei clienti ed adottando sempre soluzioni collaudate 
dall’esperienza diretta e materiali di garantito standard di affidabilità. 

 Acquisire gli impianti produttivi più appropriati tra quelli messi a disposizione dal mercato e 
disporre una accurata introduzione e messa a punto in azienda. 

 Programmare e coordinare le attività di approvvigionamento e di produzione e, al tempo 
stesso mantenere flessibilità interna , in modo da rispettare i tempi di consegna  anche nei 
casi di ordini urgenti. 

 Tenere sotto controllo e sottoporre a verifica le singole fasi dei processi per garantire la 
stretta osservanza dei requisiti dei prodotti. 

 Assicurare, con l’aggiornamento e la qualificazione , la competenza e le prestazioni del 
personale: la documentazione del SGQ è parte integrante di questo obiettivo poiché 
fornisce procedure ed istruzioni finalizzate alla conduzione efficace del lavoro nei reparti e 
negli uffici. 

 Promuovere a tutti i livelli l'approccio per processi e del risk-based thinking. 
 Gestire l’azienda essendo rivolti sempre al miglioramento continuo con lo scopo di 

attenuare i punti di debolezza interni  e i rischi derivanti da fattori estreni, e di ampliare i 
punti di forza interni e cogliere le opportunità esterne.  

 Rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali soprattutto di prodotto, ambientali e sulla 
salute e sicurezza. 

 
Gli obiettivi per la qualità da raggiungere con la piena implementazione del SGQ sono la riduzione 
sistematica delle disfunzioni dei processi, delle non conformità dei prodotti, degli errori ed 
inefficienze per inadeguata trasmissione delle informazioni e registrazioni dei dati. 
Tale miglioramento continuo della qualità sarà monitorato periodicamente per la verifica dei risultati 
raggiunti e la predisposizione di interventi adeguati  nei casi di risultati insoddisfacenti.       
 
Gli indirizzi della politica per la qualità vengono perseguiti: 
 
 con l’individuazione, l’attuazione ed il controllo dei processi adeguati per la realizzazione di 

prodotti conformi ai requisiti; 
 con l’attuazione delle procedure del sistema di gestione per la qualità come base per la 

soddisfazione dei clienti tramite il miglioramento continuo delle prestazioni dell’azienda; 
 con il coinvolgimento del personale a tutti i livelli, mediante comunicazione della politica e degli 

obiettivi per la qualità, diffusione delle procedure del SGQ, informazione sui risultati raggiunti e 
sui problemi inerenti alla qualità; 

 con il coinvolgimento dei fornitori che hanno influenza preminente sulla qualità dei prodotti 
aziendali. 
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