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POLITICA 

La Ditta DE LUCA IMPIANTI di De Luca Stefano opera nel settore della progettazio-
ne e realizzazione di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, impianti di 
climatizzazione civile ed industriale ed impianti antincendio. 
 
Essere competitivi significa puntare a differenziare le caratteristiche dei propri prodotti e servizi 
attraverso una costante ricerca volta al miglioramento dei processi aziendali e contemporanea-
mente volta alla soddisfazione del cliente. 
 
La Direzione canalizza quindi l’impegno di tutto il personale verso la soddisfazione delle aspettati-
ve del cliente e ha deciso di conseguire tale obiettivo attraverso il coinvolgimento e la responsabi-
lizzazione dei propri collaboratori. 
 
Per ottenere quanto prefisso ha deciso inoltre di dotarsi di un sistema di gestione della qualità 
conforme alla norma internazionale ISO 9001, certificato poi da organismo di parte terza indipen-
dente, che con un serio approccio per processi basato sul Risk Based Thinking, consenta di assicu-
rare: 
 

❖ La comprensione delle esigenze e aspettative di tutte le parti interessate 
❖ L’affidabilità e il rispetto dei tempi di consegna dei lavori 
❖ L’attenzione al cliente in tutte le fasi compreso il post vendita  
❖ La realizzazione degli impianti nel rispetto dei requisiti ambientali e di sicurezza sul lavoro 
❖ La diffusione di un approccio basato sull’analisi dei rischi 
❖ Il miglioramento continuo dei processi 
❖ Il soddisfacimento dei requisiti applicabili 
❖ La verifica e l’analisi del contesto in cui opera l’azienda 

 

 
L’organizzazione, operando cioè attraverso obiettivi articolati e monitorati nel tempo, in funzione 
appunto dei rischi valutati, ottiene il risultato di gestire il cambiamento e migliorare continuamen-
te la propria prestazione nel rispetto del comune valore del lavoro. 
 
La Politica per la Qualità è disponibile al pubblico e alle parti interessate esterne all’azienda che ne 

facciano richiesta ed è presente sul sito web  www.delucaimpianti.com. 
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