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Politica per la qualità 
 
La direzione di T.G.T. SRL, consapevole della crescente complessità del mercato e del ruolo assunto all’interno della comunità di 
riferimento, ha predisposto l’implementazione di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
La politica qui definita, frutto di un percorso consapevole sviluppato nei quattro decenni di operatività dell’azienda, ha la funzione 
di indirizzare le attività svolte e le modalità per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Questo si evince dalla strategia aziendale alla 
quale è collegata, stabilita ed orientata secondo le logiche della qualità su tutti i fronti.  
 
T.G.T. SRL produce Ventole Centrifughe Saldate (speciali o standard) focalizzando la massima attenzione sulle esigenze dei clienti, 
nel rispetto completo e costante dei requisiti cogenti applicabili. Questo è possibile grazie all’avanzato livello tecnologico di cui 
dispone e al suo assetto organizzativo estremamente flessibile. In particolare, l’attenzione allo sviluppo tecnologico rappresenta 
un punto di forza che da sempre contraddistingue l’azienda e che è risultato essere alla base del costante miglioramento; inoltre, 
il continuo coinvolgimento delle risorse umane inserite all’interno dell’organizzazione pone la persona al centro dell’operatività e 
degli obiettivi aziendali.  
 
l’organizzazione aziendale è basata su un sistema di gestione per la qualità adeguatamente instaurato, concretizzato in processi 
ben definiti e opportunamente documentato, dove gli aspetti sostanziali della gestione aziendale assumono un ruolo di primo 
piano rispetto a quelli formali. Il concetto di “qualità” viene considerato a 360° andando oltre i meri aspetti produttivi, 
agganciandolo al tema dell’eticità nel rispetto di tutti gli stakeholder interni ed esterni. Essere un’organizzazione che opera con 
elevati standard qualitativi ed etici significa aver sempre ben presente che l’azienda è un sistema “vivo”, pulsante, inserita 
all’interno di una comunità influenzandosi reciprocamente.  
  
In sintesi, i principali obiettivi che T.G.T. si propone sono: 
 

- Garantire la piena soddisfazione dei clienti coltivando sinergie positive con essi; questo in modo da cogliere tutte le loro 

esigenze e far fronte adeguatamente ad esse; 

- Impegno al miglioramento continuo in relazione a: qualità prodotto fornito, processi produttivi, processi amministrativi - 

gestionali, sostenibilità ambientale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Instaurazione di una collaborazione continua con i fornitori volta a favorire una crescita congiunta di entrambe le parti;  

- Assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti. 

Gli obiettivi sopra indicati vengono perseguiti attraverso: 
 

• Attrezzature, macchinari e strumenti con standard qualitativi e tecnologici elevati. 

• Eticità nei comportamenti assunti  

• Capacità e volontà d’innovazione 

• Metodologie, strumenti di controllo e di registrazione delle attività che favoriscono la misurabilità dei risultati e la 

valutazione della performance dei processi. 

La responsabilità per Il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi è assegnata a tutto il personale di T.G.T. s.r.l.  
 
La direzione si impegna affinché la politica sia compresa, accettata e sostenuta in tutte le aree organizzative. Inoltre, garantisce 
che le risorse umane, tecniche ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività aziendali siano adeguate.  
 
La presente politica per la qualità ed i suoi obiettivi saranno riesaminati con cadenza regolare durante il riesame della direzione 
per verificarne l’adeguatezza e l’idoneità rispetto agli scopi aziendali. 
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