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Politica per la qualità Diakont Srl 
 

 

L'obiettivo strategico della Diakont SRL è la formazione di una società indipendente di alta 

tecnologia che faccia crescere il proprio potenziale in modo continuo, aumentando nel contempo la 

varietà e la qualità della produzione e dei servizi offerti al contesto in cui si opera.  

Il sistema di gestione della qualità, la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente e la 

responsabilità sociale sono parte integrante della nostra attività e sono lo strumento per ottenere la 

soddisfazione delle parti interessate. 

La presente politica serve come base per fissare gli obiettivi di qualità. Il raggiungimento 

degli obbiettivi della politica della qualità, viene conseguito tramite: 

• la tempestiva ed efficace presa delle decisioni di gestione, sulla base di dati validi e affidabili di: 

contabilità, controllo e analisi; 

• la pianificazione efficace e la gestione operativa delle attività; 

• il rispetto dei requisiti delle leggi e normative inclusi i requisiti del sistema di gestione della qualità 

e degli obblighi contrattuali; 

• l’implementazione di un sistema efficace per la motivazione e fidelizzazione del personale; 

• l’opportunità di sviluppo, crescita e realizzazione professionale del personale; 

• la gestione dei processi interconnessi come un sistema, la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei 

processi per il loro miglioramento; 

• comprendere e rafforzare il rapporto con i clienti e le altre parti interessate; 

• la leadership dei dirigenti e dei manager e di tutti i livelli dell'organizzazione nel migliorare la 

qualità delle attività, dimostrazioni relative al miglioramento della qualità con il proprio esempio e 

il coinvolgimento del personale nel processo di gestione della qualità. 

Lo scopo prioritario nell’ambito della qualità è quello di garantire e aumentare la sicurezza 

nucleare e radioattiva delle entità che utilizzano l’energia nucleare, e di raggiungere un alto livello 

di cultura della sicurezza 

La direzione della Diakont Srl è responsabile per garantire che tutti i dipendenti 

comprendano la politica, per assegnare le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi e per il 

miglioramento del sistema di gestione della qualità, e della soddisfazione del cliente. 
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