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ALLEGATO 2A - POLITICA AZIENDALE QUALITA’
La Globo Trasporti Soc. Coop.. ha sempre ritenuto di fondamentale importanza la Qualità del
servizio fornito.
Un elevato standard qualitativo è per la Globo Trasporti Soc. Coop. una vera e propria filosofia
gestionale, per cui i risultati ottenuti costituiscono stimoli e basi per elevare
elevare ulteriormente il livello
di Qualità aziendale.
Tutto il personale della ditta deve essere coinvolto nella Politica aziendale della Qualità in modo
che ne sia responsabile e risulti fortemente motivato.

OBEIETTIVI ED IMPEGNI
1. Offrire ai propri Committenti servizi e/o prodotti di elevato standard qualitativo:
• Attuare un impegno diretto della Direzione Generale nel sostegno del Sistema
Qualità e nella attuazione delle verifiche periodiche;
• Delegare un responsabile che gestisca costantemente il Sistema
Sistema Qualità aziendale e
certificarlo presso un ente terzo accreditato;
• Effettuare continui controlli, verifiche tecniche e promuovere le modifiche occorrenti
per assicurare il livello di Qualità raggiunto;
• Effettuare ricerche, studi e definire metodologie,
metodologie, procedure e modalità di intervento
secondo le norme applicabili di qualità più elevata;
• Selezionare con estrema attenzione i fornitori per accertarsi che il loro standard
qualitativo corrisponda alle necessità aziendali;
• Promuovere corsi di addestramento del personale aziendale e delle ditte fornitrici di
servizi;
• Coinvolgere tutto il personale della ditta nel progetto “Qualità” intrapreso
addestrandolo e motivandolo per renderlo responsabile e partecipe del
funzionamento del Sistema Qualità.
2. Aumentare laa produttività aziendale e quindi l’efficienza e la tempestività:
• Perfezionare la programmazione dei trasporti da assegnare ai singoli trasportatori in
modo tale da diminuire i tempi di risposta al Committente
• Studiare possibili miglioramenti che possano elevare
elevare ulteriormente lo standard
qualitativo raggiunto

Santarcangelo di R., lì 13/10/2017
/10/2017
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