
Politica per la Qualità 
La TGT ritiene che una Politica per la Qualità, coerente con la propria filosofia aziendale, debba essere caratterizzata 
da un sistematico sviluppo e continuo miglioramento della propria attività.  
A tale scopo è determinante la partecipazione di tutto l’organico aziendale che è tenuto a cooperare all’attuazione 
delle direttive e al conseguimento degli obiettivi assegnati, al fine di raggiungere la piena soddisfazione del cliente ed 
il consolidamento sul mercato dell’immagine dell’Azienda.  
Gli obiettivi di questa politica sono: 

➢ Mantenere adeguato il proprio SGQ ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001, aggiornando il sistema dal 
modello 2008 a 2015; 

➢ Migliorare continuamente il Sistema Qualità attraverso l’attività di pianificazione, esecuzione e controllo: 
la politica adottata dalla TGT necessita del contributo di tutte le funzioni aziendali al fine di orientare ogni singola 
attività nella direzione di conservare ed acquisire quote di clientela; 

➢ Migliorare la redditività attraverso l’incremento dell’efficienza dei processi, degli impianti e dell’attività prestata 
dal personale; 

➢ Fornire prodotti aderenti alle esigenze ed alle aspettative del cliente e di elevato livello qualitativo in conformità 
alle leggi cogenti e/o normative di settore; 

➢ Ridurre i costi della non-qualità, prevenendo le cause di non conformità; 

➢ Ricercare nuovi fornitori con prodotti in linea con le richieste del mercato e collaborare con gli attuali per la 
ricerca di prodotti innovativi; 

➢ Consolidare e sviluppare la propria quota di mercato individuando nuovi mercati e/o settori di applicazione; 

➢ Continuare a migliorare i livelli di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro ottenendo altresì risultati quali 
l’aumento dell’efficienza produttiva e mantenendo l’andamento infortunistico prossimo allo zero; 

Per mantenere una posizione di rilievo nel mercato, raggiungere la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente e gli 
obiettivi prefissati, la Direzione TGT si impegna costantemente a:  

➢ Assicurare che la politica della qualità sia compresa, condivisa e sostenuta a tutti i livelli 
dell’organizzazione; 

➢ Accrescere la motivazione personale attraverso iniziative di costante formazione ed addestramento nonché il 
consolidamento di un clima aziendale incentivante e fidelizzante; 

➢ Destinare risorse adeguate per lo sviluppo e l’individuazione dei prodotti anche attraverso il miglioramento degli 
impianti e dell’efficienza dei processi di produzione; 

➢ Considerare il Sistema Qualità come strumento per realizzare gli obiettivi, rispettare gli impegni assunti, 
promuovere il miglioramento continuo dei processi aziendali, nonché la conformità necessaria; 

➢ Avere fornitori qualificati in grado di assicurare la qualità delle forniture e l’affidabilità nel tempo;   

➢ Instaurare con i fornitori una sistematica sinergia finalizzata alla soddisfazione del Cliente; 

➢ Favorire, anche attraverso il Sistema Qualità, la crescita e lo sviluppo dell’Azienda, conseguendo le 
necessarie redditività e stabilità finanziaria; 

➢ Monitorare costantemente la situazione relativa alla prevenzione e sicurezza del lavoro sia attraverso 
l’attività di Vigilanza, nonché attraverso il supporto di attività consulenziale.  
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