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La A.S.E. SRL vanta una tradizione nella quale la Qualità ha sempre ricoperto un ruolo di notevole 
importanza.  

Con l’intento di valorizzare il proprio patrimonio conoscitivo, tecnico ed umano, nell’anno 2015 la 
A.S.E. SRL si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità improntato sulla norma internazionale 
UNI EN ISO 9001:2008. Ciò ha comportato il massimo impegno da parte dell’azienda 
nell’implementazione e nel continuo miglioramento di un sistema di gestione indirizzato allo sviluppo 
aziendale ed alla soddisfazione del Cliente. Per questo motivo è previsto per l’anno 2018 
l’aggiornamento alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015. 

La A.S.E. SRL considera la Qualità come un valore aziendale in cui tutti si rispecchiano e gli 
strumenti forniti dal sistema di gestione della qualità devono essere intesi come un supporto utile 
per migliorare l’attività lavorativa. 

Essere competitivi significa ricercare costantemente il miglioramento continuo dei propri processi 
aziendali, dei propri prodotti e del servizio offerto al cliente sulla base di un’ opportuna analisi dei 
rischi derivante da un’analisi del contesto in cui l’azienda si trova ad operare.  

La Direzione stabilisce i principali punti di riferimento ritenuti necessari per mantenere 
costantemente il livello di conformità del Sistema della Qualità: 

- il rispetto delle leggi e normative vigenti; 
- l’efficienza operativa dei processi; 
- la ricerca di sicurezza ed affidabilità dei processi e del prodotto;  
- la prevenzione delle non conformità; 
- la capacità di manifestare disponibilità, gestire con competenza le richieste dei clienti ed utilizzare  
  tutti gli strumenti necessari per aumentare il numero di possibili nuovi clienti che vedono nella   
  A.S.E. SRL la soluzione alle proprie esigenze produttive;  
- dare opportunità e stimolo ad ogni collaboratore, tramite formazione, motivazione e coinvolgimento  
  per contribuire al miglioramento continuo del Sistema Qualità; 
- pianificare, definire, programmare e condividere, con tutto il personale dipendente, le attività che  
  influenzano la qualità dei processi, raccogliendo e analizzando dati e fatti che permettano di definire  
  ed attuare analisi di rischi e opportunità volte all’eliminazione delle cause potenziali di non  
  conformità;  
- migliorare costantemente il sistema di controllo della produzione volto a monitorare la conformità  
  dei processi;  
- assicurare un controllo costante sulla qualità dei prodotti e servizi forniti attraverso azioni di verifica  
  durante le fasi della lavorazione ed al termine del ciclo produttivo sul singolo prodotto realizzato; 
- assicurare che nei processi in essere siano ben chiare le esigenze e le aspettative del cliente e  
  che sia rilevabile il suo grado di soddisfazione a fronte dei prodotti/servizi fornitigli; 
- assumere l’impegno di fissare periodicamente gli obiettivi concreti e raggiungibili indicati nel  
  documento “Riesame Direzione” , di rendere disponibili tutte le risorse (umane, tecniche e  
  finanziarie) necessarie al perseguimento dei suddetti obiettivi e di verificare il raggiungimento degli  
  stessi tramite lo strumento del riesame del sistema. 
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