POLITICA PER LA QUALITÀ

Restart srl è un’Azienda specializzata nella fornitura chiavi in mano di impianti automatici per
l’automazione.
Restart srl offre soluzioni di automazione industriale progettate e costruite su misura; cerca di
rispondere alle esigenze dei clienti studiando soluzioni basate sulle tecnologie più innovative
fornendo il massimo delle performance.
I prodotti di Restart srl si contraddistinguono per l’alto livello tecnologico e la modularità, che
permettono di portare al massimo la produttività e rendere semplici eventuali up-grade. Anche il
design è studiato e curato per essere esteticamente gradevole e funzionale, e assicurare un
prodotto che sia anche ordinato, pratico e pregevole.
La Direzione di Restart srl ritiene che l’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo
la norma ISO9001:2015 costituisca un valido strumento per supportare la crescita del proprio
business, migliorare le prestazioni aziendali e soddisfare al meglio i propri Clienti.
La Direzione di Restart srl ha pertanto stabilito i seguenti indirizzi strategici che sono alla base
della propria Politica per la Qualità:


aumentare la soddisfazione dei Clienti;



rispettare i requisiti applicabili, comprendendo le prescrizioni legali e normative vigenti, i
requisiti contrattuali, i requisiti stabiliti dall’Azienda;



impegnarsi per il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità al
fine di renderlo sempre più adeguato ed efficace per le esigenze aziendali;



assicurare un elevato livello di competenza delle persone che lavorano per l’Azienda;



progettare con creatività, rigore scientifico e attenzione al design;



realizzare prodotti con soluzioni fortemente innovative, attraverso l’impiego di nuove
tecnologie.

La Direzione di Restart srl conferma il suo impegno a fornire le risorse, l’organizzazione, la
formazione, la guida e il supporto a tutte le persone che svolgono attività sotto il suo controllo,
per perseguire le linee strategiche di cui sopra.
Tutte le persone che lavorano in Azienda o per conto dell’Azienda devono essere consapevoli
dell’importanza del loro ruolo e delle responsabilità che hanno in carico, e sono chiamate a
collaborare al massimo per il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Livorno, 16 dicembre 2019
La Direzione
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