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Politica della Qualità 
 
Con la decisione consapevole di implementare il proprio sistema di gestione aziendale in conformità alle norme della serie ISO 
9001:2015 la Direzione della DCE Sistemi S.r.l ribadisce il proprio impegno nello sviluppo e nella messa in atto del sistema stesso 
e nel miglioramento continuo della sua efficacia.  
 
La Direzione ritiene fondamentale e strategico che l'organizzazione aziendale debba mantenere, aggiornare e migliorare il proprio 
sistema qualità per continuare a garantire: 

 la qualità del prodotto/servizio fornito in termini di rispondenza alle richieste specifiche e non espresse dei propri committenti; 

 il controllo puntuale dei processi; 

 il monitoraggio, ove possibile ed appropriato, dei processi finalizzato al miglioramento continuo. 
Tale scelta strategica ha come obiettivo quello di portare la DCE Sistemi srl, nell'ambito dei settori di mercato nei quali opera, a 
diventare un punto di riferimento, a livello nazionale, per lo sviluppo della cultura della qualità e dell’efficienza. 
 
Ciò sarà possibile solo con il coinvolgimento e la partecipazione convinta di tutto il personale, posto che la prestazione d'ogni 
singolo ha riflesso sul risultato finale. L'obiettivo potrà essere conseguito, consolidato e quindi mantenuto nel tempo, se l ’intera 
struttura aziendale, ognuno per le proprie competenze e ruolo, porrà in atto tutte le misure volte a: 

 garantire al cliente che i prodotti realizzati e/o i servizi erogati siano adeguati alle specifiche esigenze espresse o implicite 
per garantire la soddisfazione del cliente stesso; 

 garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento continuo; 

 sviluppare la valutazione dei risultati che tenda alla verifica dell’efficacia in ottica cliente; 

 perseguire la costante innovazione del know-how aziendale al fine di patrimonializzare progetti, metodi, materiali ed 
esperienze. 

 
Alla DCE, parlare di qualità significa: 
 costante attenzione verso le aspettative dei clienti; 
 bagaglio conoscitivo che deve distinguere l'azienda, il suo pensiero, la sua qualità orientata al lavoro, di fronte a tutti quei 

soggetti (clienti, fornitori, banche, sindacati) che hanno relazioni, più o meno intense, con la stessa azienda. 
 
Perciò, la base del Quality Management System (QMS) è l'integrazione e la diffusione, a tutti i livelli dell'organizzazione, di 
procedure ed indicatori che aiuta a gestire i risultati del business aziendale, in maniera tale da conseguire gli obiettivi prefissati. 
 
Il continuo affinamento della capacità aziendale di migliorare la vision e la conoscenza rende possibile interpretare i segnali 
provenienti dal mercato ed implementare e migliorare il sistema. Ciò allo scopo di renderlo maggiormente efficiente, competitivo, 
completo e, soprattutto, capace di “misurare” fenomeni relativi alla performance, al business, agli aspetti tecnici e commerciali 
(“quality index”). 
 
Pomezia, li 15.01.2020 
 
 
 


