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La Direzione ha definito i fattori fondamentali su cui si basa la Politica della Qualità; 

Questa deve essere: 

 

• Documentata 

• Appropriata all’organizzazione 

• Di riferimento per tutte le scelte operative 

• Di supporto per l’identificazione e soddisfacimento dei requisiti dei Clienti 

• In grado di mantenere costante la Qualità dei prodotti e la corretta gestione dei processi 

• Comunicata e compresa all’interno dell’azienda 

• Riesaminata periodicamente 

 

La nascita di AGA e la Politica per la Qualità della Direzione sono direttamente correlate alla legislazione 

italiana che ha stabilito la necessità di creare, in sostituzione delle aziende municipalizzate, Enti in grado di 

gestire ad esempio il “Ciclo dell’acqua” in modo completo, dalla fornitura di acqua, alle fognature, ai 

depuratori, con un servizio in ambito territoriale. AGA è votata quindi essenzialmente a garantire a questi 

Enti, che sono i suoi Clienti principali, la fornitura di tutto il materiale necessario ad un servizio completo e, 

in questo senso, lo sviluppo e gli obbiettivi dell’azienda sono direttamente collegati a finanziamenti e 

programmi d’investimento di tali Enti, oltre alle attività di grossisti e installatori. Ogni anno la Direzione 

prepara, anche in base alle offerte in corso, un budget e un piano da riesaminare mensilmente e da 

confrontare con gli anni precedenti.  

 

La Direzione assicura: 

 

▪ Definizione di bisogni e aspettative dei Clienti 

▪ Conformità ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’esercizio dell’attività 

▪ Definizione dei livelli delle prestazioni 

▪ Azioni di controllo e analisi preventive sulle caratteristiche del prodotto 

▪ Sistemi di riduzione dei costi dovuti a sprechi e inefficienza 

▪ Valutazione dei rischi/opportunità derivanti dal contesto interno ed esterno 

▪ La necessità di piani di addestramento 

▪ Coinvolgimento e motivazione personale 

▪ Sicurezza sul posto di lavoro 

▪ Definizione dei sistemi atti a evitare non conformità 

▪ Definizione dei sistemi atti ad accrescere la soddisfazione dei Clienti 

▪ Studio dei mercati per gli sviluppi futuri miranti anche ad una maggiore copertura del territorio 

 

La Politica per la Qualità consiste quindi nell’operare in base a regole precise per garantire un servizio 

affidabile e quanto più completo possibile, tempi di consegna e prezzi competitivi ed attuare il miglioramento 

continuo attraverso la collaborazione di tutti. 

 

  


