POLITICA PER LA QUALITA’
La Direzione di GT Line, in accordo con la propria mission, si impegna a perseguire una politica di
miglioramento continuo (Qualità, Sicurezza e Ambiente) per prevenire e minimizzare i rischi, le
non conformità, aumentare il livello di Qualità dei propri prodotti / Servizi, conseguendo la
migliore soddisfazione del Cliente, del Personale e delle Parti interessate, con le seguenti azioni:
1. Analizzare il contesto
2. Comprendere il Contesto identificando i Fattori Esterni ed Interni
3. Indentificare gli Stakeholder e Modalità di engagement
4. Indentificare e valuta i Rischi pianificando azioni di miglioramento
5. Attivare un piano per mitigarli
6. Perseguire il mantenimento e il miglioramento di elevati standard di Qualità del Prodotto /
Servizio, agendo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
7. Individuare ed analizzare i potenziali elementi di inefficienza presenti nei siti e nei processi
operativi, impostando un piano specifico di interventi per la prevenzione, l’eliminazione e/o il
controllo degli stessi elementi;
8. Considerare il miglioramento continuo della Qualità come un obiettivo strategico da perseguire
costantemente tramite l’adozione di adeguati piani e programmi;
9. Considerare le tematiche relative alla Qualità a partire dalla fase di progettazione e scelta dei
fornitori;
10. Realizzare e mantenere un efficace Sistema di Gestione per la Qualità secondo i requisiti della
Normativa UNI EN ISO 9001:2015;
11. Realizzare tutti gli obiettivi riportati mediante azioni focalizzate e sincronizzate anche con
l’applicazione olistica dei principi fondamentali della TOC (Teoria dei Vincoli)
12. Sistema di monitoraggio interno per ottemperare a quanto definito dal Dlgs 81/2008 e dal
Dlgs 152/2006
Si impegna inoltre a fornire con continuità gli strumenti e le risorse necessarie per garantire: adeguata formazione - maggiore consapevolezza dell’importanza di un modo di lavorare
sistematico e controllato - il coinvolgimento di tutto il Personale e delle Parti interessate.
A supporto della Politica per la Qualità, la Direzione Generale della GT Line definisce:
Obiettivi di miglioramento legati alle analisi dei rischi misurati tramite KPI interni ed un Business
Plan come elemento di uscita del Riesame della Direzione in cui vengono riportati gli obiettivi che
l’azienda intende raggiungere a seguito dei risultati emersi dal Riesame, espressi in forma
misurabile, i relativi responsabili del loro monitoraggio, le modalità attuate per il loro
raggiungimento e la tempistica.
Politica per la Qualità ed obiettivi vengono annualmente riesaminati dalla Direzione di GT Line per
verificarne l’adeguatezza.
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