POLITICA PER LA QUALITA’
TABU nell’offrire i sui prodotti e servizi persegue i più elevati standard di qualità e di
attenzione al cliente, definendo il livello atteso e le azioni da intraprendere per il suo
raggiungimento.
TABU riconosce il rispetto costante degli impegni assunti con i propri clienti e il
superamento delle loro aspettative costituisce un obbligo permanente per tutto il
personale del gruppo. A tale scopo la realizzare prodotti altamente qualitativi e
competitivi richiede continua innovazione e investimento nella ricerca e in nuove
tecnologie.
TABU si impegna ad adottare norme qualitative comuni per la realizzazione dei propri
prodotti e servizi e per la misurazione della soddisfazione dei clienti, cui intende
fornire informazioni trasparenti a tale scopo ha scelto la conformità alla norma UNI
EN ISO 9001 ed il miglioramento continuo derivante dalla sua applicazione come
strumento di gestione per il raggiungimento dei traguardi.
TABU riconosce che la qualità della propria gestione è determinante per la
realizzazione della Politica per la Qualità e per la generazione di risultati economici
positivi.
TABU si impegna ad una costante azione di valorizzazione, motivazione e formazione
del personale dell’Azienda che, sentendosi parte di una squadra tesa al
perseguimento del successo aziendale, deve trovare l’atmosfera e gli stimoli più
opportuni per il suo sviluppo, la sua sicurezza ed il suo appagamento.
TABU riconosce come indispensabile l’impegno a rispettare i requisiti del Sistema di
Gestione per la Qualità e a provvedere al suo continuo, effettivo miglioramento.
TABU si impegna a revisionare con continuità la Politica per la Qualità redigendo
rapporti periodici sullo stato del Sistema Gestione Qualità e sull’efficacia del
raggiungimento degli obiettivi strategici, inoltre si assicura che tutto il personale di
qualsiasi livello ne comprenda i contenuti, si impegni a rispettarli e contribuisca al
loro miglioramento.
TABU si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie per rendere i propri prodotti
ecosostenibili e conformi ai requisiti cogenti applicabili.
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