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POLITICA PER LA QUALITA’
Il GRUPPO CAB.EL. è stato costituito agli inizi del 2019 e comprende la CAB.EL. di Vichi Gabriele e la
CAB.EL. Automazione.
La Direzione del GRUPPO CAB.EL. , nella persona di Gabriele Vichi, si impegna a mettere a disposizione le
Risorse Economiche, Umane e Infrastrutturali necessarie ad assicurare che i propri servizi ed i propri
comportamenti siano conformi alla norma volontaria UNI EN ISO 9001:2015 in termini di Qualità, e siano
conformi alla Legislazione, ed al buon senso, relativamente alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro e
ad al corretto uso delle risorse ambientali, pienamente convinta che lavorare in Qualità corrisponda ad avere
una cura complessiva delle azioni che la propria attività ricomprende.
Un’organizzazione che ha cura della tutela della Qualità, dell’Ambiente, e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro,
e che ha come fine il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in questi ambiti, è una organizzazione
che può presentarsi competitiva e flessibile in un mercato in continua evoluzione come quello odierno.
La Direzione del GRUPPO CAB.EL. ha ben chiaro infatti come il successo delle proprie attività passi attraverso
la piena soddisfazione del Cliente, e dei propri dipendenti.
La Direzione del GRUPPO CAB.EL. attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità ed il
continuo rapporto di comunicazione con i clienti ed i dipendenti e le attività di pianificazione del miglioramento
continuo, riduzione del rischio, raccolta delle opportunità e misurazione delle proprie prestazioni,
si impegna a :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

lavorare per migliorare continuamente la qualità dei propri processi e delle proprie lavorazioni;
lavorare per migliorare continuamente l’ambiente interessato dalle proprie lavorazioni;
lavorare per migliorare continuamente la soddisfazione dei propri clienti;
lavorare per migliorare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti e fornitori;
lavorare per analizzare gli errori e correggerli attraverso efficaci azioni;
mantenere i propri Clienti ed i propri dipendenti al centro dell’attenzione;
sostenere comportamenti etici nello svolgimento delle proprie attività;
migliorare continuamente l’adeguatezza alle prescrizioni legali;
lavorare al miglioramento e consolidamento della conoscenza organizzativa;

La Direzione, attraverso anche la funzione Sistema di Gestione per la Qualità, è a disposizione per fornire tutti,
clienti, dipendenti, fornitori e parti interessate, i dati utili a dare evidenza del mantenimento di questi impegni.
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