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Multiss S.p.A. ha definito la politica per la Qualità riferendosi ai requisiti fondamentali che 

tale politica deve esprimere: 

a) essere appropriata agli scopi dell’organizzazione; 

b) essere comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento 

continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

c) prevedere un quadro concettuale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità; 

d) essere comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione; 

e) essere riesaminata per accertarne la continua idoneità. 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto Multiss S.p.A. ha stabilito la politica per la qualità nei 

seguenti punti: 

✓ Essere conforme nel tempo ai requisiti prescritti dalla norma internazionale 

UNI EN ISO 9001:2015. 

✓ Perseguire la soddisfazione del cliente attraverso la certificazione ISO 

9001:2015, come garanzia concreta dell’affidabilità e della solidità aziendale; 

✓ Estendere la soddisfazione del cittadino/utente, effettuando periodici 

monitoraggi sulla percezione della qualità erogata e adeguando incessantemente 

le attività erogate alle reali esigenze dei cittadini/utenti. 

✓ Coinvolgere assiduamente il personale dell’azienda nel perseguimento e nel 

conseguimento degli obiettivi per la qualità, attraverso una comunicazione 

interna chiara e costante, e mediante lo sviluppo e la crescita delle 

professionalità, della responsabilità e dell’autonomia. 

✓ Mirare all’erogazione di servizi di livello sempre superiore, sia dal punto di 

vista qualitativo sia quantitativo, incrementando la produttività, l’efficienza e 

l’efficacia dei servizi prestati, espandendo e diversificando le attività aziendali. 

✓ Gestire e migliorare con continuità la qualità dei processi aziendali, 

accrescendo il valore sociale ed economico dell’azienda, coniugando l’interesse 

sociale alle regole di mercato. 

Il Presidente       

           Luciano Mura                                                  
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