
POLITICA PER LA QUALITÀ 

 
La Direzione della COVIND S.p.a., con l’emissione del presente documento stabilisce la Po-
litica per la Qualità aziendale esponendo gli obiettivi e l’impegno derivante. 
 
Il consolidamento e lo sviluppo della posizione competitiva è obiettivo dell’Azienda, che 
deve basare tale azione sul continuo miglioramento di qualità, affidabilità e sicurezza dei 
propri prodotti e servizi, che devono sempre più rispondere ai bisogni espliciti ed impliciti 
dei Clienti ed agli standard fissati per tutti i mercati di riferimento. 
 
Per ottenere tali traguardi è necessario sempre più, oltre ai miglioramenti tecnici, favorire 
e sostenere attività di formazione del Personale e definirne chiaramente compiti e respon-
sabilità, a tutti i livelli, affinché tutti possano agire consapevolmente nell’interesse comune. 
 
La Direzione, conscia dell’importanza delle scelte e delle linee individuate, dichiara il proprio 
impegno per l’implementazione ed il mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità 
secondo le prescrizioni della Norma: 
UNI EN ISO 9001:2015 
 
Con l’introduzione della nuova edizione della ISO 9001 la Covind S.p.a. vuole cogliere i van-
taggi legati all’introduzione di un’analisi dei rischi e delle opportunità che porti a riconoscere 
le esigenze di tutte le parti interessate (personale, clienti, fornitori, società civile) valutando 
le reali possibilità di miglioramento del risultato aziendale. Il concetto di “Risk based thin-
king” deve entrare nello spirito della ISO 9001:2015, nella prassi aziendale, supportando le 
scelte di business. 
 
Con il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato, la COVIND S.p.a. 
ritiene di poter raggiungere gli obiettivi individuati mediante una maggior efficienza dei 
processi, delle comunicazioni e della professionalità in Azienda, nonché attraverso una 
maggiore motivazione e il coinvolgimento di tutto il Personale. 
 
Tutto il personale della società è, infatti, tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutto quanto 
enunciato dalla documentazione del sistema qualità e deve contribuire al miglioramento 
di tutte le attività concernenti. 
 
Gli obiettivi della qualità verranno oggettivati ogni anno nel corso del Riesame della Dire-
zione e resi noti all’organizzazione (per la parte di interesse) attraverso l’emissione di un 
PIANO OBIETTIVI. Alla redazione del piano obiettivi concorrono tutte le funzioni aziendali 
che sono tenute al monitoraggio dei propri processi congiuntamente alla Direzione. 
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