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LLLaaa   SSSoooccciiieeetttààà   ”””GGGIIIMMMIII   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   SSS...rrr...lll...”””   iiidddeeennntttiiifffiiicccaaa   nnneeelll   tttoootttaaallleee   sssoooddddddiiisssfffaaaccciiimmmeeennntttooo   dddeeelllllleee   

eeesssiiigggeeennnzzzeee   dddeeeiii   sssuuuoooiii   CCCllliiieeennntttiii   lll'''ooobbbiiieeettttttiiivvvooo   ppprrriiiooorrriiitttaaarrriiiooo   dddeeellllllaaa   sssuuuaaa   pppooolll iiitttiiicccaaa...   ÈÈÈ   qqquuueeessstttooo   lll’’’eeellleeemmmeeennntttooo   

dddiii   pppaaarrrttteeennnzzzaaa   pppeeerrr   pppeeerrrssseeeggguuuiiirrreee   aaannnccchhheee   lllaaa   sssoooddddddiiisssfffaaazzziiiooonnneee   dddiii   tttuuuttttttiii   iii   pppooorrrtttaaatttooorrriii   dddiii   iiinnnttteeerrrssseeessssssiii:::   

ppprrroooppprrriiiooo   pppeeerrrsssooonnnaaallleee,,,   fffooorrrnnniiitttooorrriii,,,   bbbaaannnccchhheee,,,   cccooolll llleeettttttiiivvviiitttààà...   

Al fine di mantenere fede a questo impegno la Direzione ritiene VITALE puntare sul 
mantenimento attivo del nostro Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità 

certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001. 

 

Quest’anno si è proceduto all’adeguamento del nostro SGQ alla norma UNI EN ISO 
9001 edizione 2015, per l’attività di “Costruzione e manutenzione di carroponti 

e macchinari per l’industria; costruzione di carpenterie metalliche; 

installazione e manutenzione di impianti elettromeccanici di sollevamento 

e gru a ponte e progettazione dei relativi quadri elettrici”. 

 

La GIMI SERVICE S.r.l. ha determinato il proprio campo di applicazione del 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità, sulla base dell’analisi di: 

• Fattori esterni e interni rilevanti 

• I requisiti delle parti interessate rilevanti 

• I prodotti e i servizi erogati. 

 

La GIMI SERVICE S.r.l. ha determinato i fattori esterni e interni rilevanti per le 

sue finalità e indirizzi strategici che influenzano la sua capacità di conseguire i 
risultati attesi per il proprio Sistema di Gestione per la Qualità. L'Organizzazione 

monitora e riesamina almeno annualmente, tipicamente in occasione del Riesame 

della Direzione, le informazioni che riguardano tali fattori esterni e interni.  

I fattori esterni e interni rilevanti individuati sono riportati nella procedura 

“ANALISI DEL CONTESTO – FATTORI INTERNI ED ESTERNI”. 

 

La GIMI SERVICE S.r.l. ha determinato: 

• Le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la qualità; 

• I requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il Sistema di 

Gestione per la Qualità. 

Ciò in quanto essi hanno (o possono avere) effetto sulla capacità 
dell’Organizzazione a fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i 

requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili. 

 

La GIMI SERVICE S.r.l. monitora e riesamina almeno annualmente, tipicamente in 
occasione del Riesame della Direzione, le informazioni che riguardano tali parti 

interessate e i loro requisiti rilevanti. 
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Le parti interessate e i loro requisiti rilevanti sono riportati nel modello allegato al 

Manuale della Qualità. 

 

Questo Sistema rappresenta per la Direzione lo strumento adeguato per il 

raggiungimento e il mantenimento dei seguenti obiettivi generali: 

❑ rispettare i requisiti contrattuali e gli standard qualitativi preventivamente fissati 

e, nel contempo, migliorarli conformemente a quelle che sono le esigenze del 

Cliente in termini di affidabilità, manutenibilità e disponibilità; 

❑ assicurare la crescita professionale del personale e coinvolgerlo al 

miglioramento continuo delle prestazioni e alla massima qualità ottenibile; 

❑ assicurare la disponibilità di Risorse umane, infrastrutturali e ambientali sempre 

più idonei per il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali e la costante 

innovazione del Know how e la sua ingegnerizzazione; 

❑ utilizzare Fornitori qualificati per una garanzia totale verso i propri Clienti. 

❑ garantire quei requisiti di qualità che rendano pienamente conformi i SERVIZI 

OFFERTI alle richieste ed aspettative del CLIENTE, ai requisiti di sicurezza e di 
legge e ai regolamenti nazionali ed internazionali, migliorando continuamente il 

livello delle performance interne. 

Per raggiungere questi obiettivi prioritari, l'Alta Direzione sviluppa le seguenti 

attività: 

❑ Impegno diretto, continuo e permanente nella gestione del Sistema Qualità; 

❑ Coinvolgimento e partecipazione diretta, piena e consapevole del personale a 

tutti i livelli nell'attuazione del Sistema Qualità; 

❑ Instaurazione di un rapporto da massima collaborazione ed intesa con i Clienti 

al fine di valutarne, interpretarne e soddisfarne correttamente le esigenze; 

❑ Instaurazione di stretta collaborazione e trasparenza con i Fornitori per il 

miglioramento della qualità dei prodotti e servizi acquistati; 

L’Alta Direzione si assume la responsabilità di stabilire e diffondere la Politica della 

Qualità all’interno dell’azienda assicurandosi che essa sia: 

❑ documentata, compresa, sostenuta, attuata e diffusa a tutto il personale; 

❑ disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 

La Direzione interverrà personalmente per i problemi di Gestione della qualità che 

non potranno essere risolti autonomamente dai collaboratori. 

 

San Salvatore Telesino (BN), 01/03/2018 
  

LA DIREZIONE 

 
_________________ 

 
 


