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• apply the following seven quality management principles that are necessary to achieve our goals:
● applicare i sette principi di gestione per la qualità, di seguito descritti e necessari per il conseguimento
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Approccio per processi. Si conseguono risultati costanti e prevedibili più efficacemente ed efficientemente
Improvement. Successful organizations constantly focus on improvement.
quando le attività sono comprese e gestite come processi correlati che agiscono come un sistema coerente
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For this reason the staff is required to stick to the management manual and its documentation.
DIR favorisce l’applicazione, il miglioramento e lo sviluppo del SGQ e si impegna affinché i principi della
At the beginning of the year DIR publishes a management plan including the business improvement goals.
gestione per la qualità siano divulgati, compresi e condivisi da tutti i collaboratori dell’Organizzazione.
It will be the QSM manager’s duty to monitor said plan.
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Gestionale contenente gli obiettivi di miglioramento aziendali, sarà cura di R.SGQ monitorare tale piano.
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