
 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
La Politica per la Qualità della Metrix Srl è di operare nel rispetto dei requisiti della 
famiglia di norme UNI EN ISO 9000 attraverso un Sistema Qualità certificato quale 
efficiente strumento di gestione Aziendale per: 
 
 Analizzare costantemente il Contesto in cui opera l’organizzazione per monitorare e 

misurare i Rischi che possono manifestarsi ed attivare di conseguenza adeguate 
Azione Correttive o di Miglioramento; 

 AAssegnare alla “Soddisfazione del Cliente” il valore primario su cui determinare le 
priorità gestionali e operative dell’azienda; 

 CConsiderare il personale dell’organizzazione un Partner per l’ottenimento della 
“Soddisfazione del Cliente” e coinvolgerlo nei piani di sviluppo della Qualità e del 
Miglioramento Continuo; 

 RRispettare le specifiche degli ordini del Cliente; 
 RRicercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo 

livello di efficacia e di efficienza; 
 Considerare un Sistema Qualità non come forma di burocratizzazione, ma come 

sistema flessibile necessario al miglioramento e al suo monitoraggio; 
 Ridurre al minimo i tempi di consegna dei prodotti e dei servizi ai clienti; 
 AAdottare modalità che consentano la risoluzione tempestiva dei reclami dei Clienti; 
 CConsiderare il Fornitore come l’estensione dei processi della Metrix srl; 
 Elevare la cultura della qualità nelle persone che operano in azienda e per l’azienda, 

coinvolgendole nella conoscenza dell’applicazione delle sue procedure; 
 Raggiungere il massimo grado qualitativo compatibile con le richieste contrattuali; 
 Sensibilizzare e incentivare eventuali modifiche alle procedure e alle istituzioni 

individuali, nonché all’individuazione e applicazione di metodi alternativi tesi al 
miglioramento di ogni attività aziendale in termini di Qualità; 

 Garantire aderenza e rispetto della normativa tecnica di prodotto e delle relative 
Direttive Europee (MID, ATEX). 
 
Tali intenti, attraverso il Riesame della Direzione, trovano la definizione di obiettivi misurabili, 
delle attivittà e delle risorse per il loro raggiungimento e quindi, il perseguimento della Politica 
stessa. 
 
Quanto sopra può essere realizzato solo con il coinvolgimento e con la diretta 
partecipazione di tutto il personale della Metrix Italia srl. 

 

Tutti devono essere consapevoli dell’importanza del fattore Qualità e della necessità 
di migliorare continuamente, solo in questo modo, la nostra Organizzazione potrà 
conseguire un vantaggio competitivo rispetto ai produttori di apparecchi di misura 
gas concorrenti, al fine di garantire il futuro dell’impresa stessa e a tutti coloro che ne 
fanno parte. 

 
Padova, li 01 Febbraio 2018 

La Direzione 

Massimo Boldrin 


