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APPENDIX 1 
 

 

QUALITY POLICY                                                POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

In an industrial context characterised by technological 
progress, constant market requests and increasing 

customers’ requirements, the quality of products and 
the efficiency of corporate processes are becoming 

truly discriminating factors. 

As defined in the context analysis of the Company, 
throughout the identification of risks and opportunities, 

our Company must commit itself to a progressive 
improvement of internal efficiency, of the quality and 

reliability of the products and services offered, of the 

relationships with the interested parties and of the 
corporate image in order to ensure growth and stability 

throughout time.  
 

To achieve these objectives, ATB RIVA CALZONI swings 

into action for promoting and developing the following 
activities: 

 implementation of a suitable planning and control 

system with which it is possible to work in a system 
in which the personnel’s effort is synchronised 

towards a common objective; 
 progressive involvement of all the personnel and 

more training for them; 

 maintaining sound technical and managerial skills 

as key factors 

 introduction of suitable information channels both 

inside and outside the Company; 
 development of the continuous improvement 

mentality; 

 promotion of the awareness, at all levels, of the 

Customer’s requirements; 
 research and development of new equipment and 

new procedures; 

 development of the synergies with the other 

Companies of the Group. 
 

All those who participate in a Customer’s Order are 

obliged to apply the Manual rules with no deviations or 
exceptions. 

In addition, everyone is obliged to give an active 
contribution to the improvement of the corporate 

Quality System. 

 
In order for such commitment not to remain as a vague 

declaration of principles, ATB RIVA CALZONI, in 
addition to the rules established in the Manual and in 

the Procedures related, periodically defines short and 

long term quality objectives and goals. 
 

In un contesto industriale caratterizzato da progresso 
tecnologico, continue richieste del mercato e crescenti 
esigenze del cliente la qualità dei prodotti e l’efficienza 
dei processi aziendali si sta rilevando il fattore 
realmente discriminante. 
Come definito nell’analisi del contesto aziendale, 
tramite l’individuazione dei rischi e delle opportunità, la 
nostra Società deve impegnarsi in un progressivo 
miglioramento dell’efficienza interna, della qualità ed 
affidabilità dei prodotti e servizi erogati, dalle relazioni 
con le parti interessate e dell’immagine aziendale al fine 
di ottenere crescita e stabilità nel tempo.  
 
 
ATB RIVA CALZONI, per raggiungere questi obiettivi, si 
attiva nel promuovere e sviluppare le seguenti attività: 
 attuazione di un sistema di pianificazione e 

controllo adeguato che permetta di operare in un 
sistema nel quale gli sforzi del personale sono 
sincronizzati verso un obiettivo comune; 

 progressivo coinvolgimento di tutto il personale ed 
incremento della sua formazione; 

 mantenimento delle solide competenze tecniche e 
gestionali chiave presso il personale 

 istituzione di adeguati canali di informazione sia 
all’interno che all’esterno dell’Azienda; 

 sviluppo della mentalità del continuo 
miglioramento; 

 promozione della consapevolezza, a tutti i livelli, dei 
requisiti del Cliente; 

 ricerca e sviluppo di nuove attrezzature e nuovi 
procedimenti; 

 sviluppo delle sinergie con le altre Società del 
Gruppo. 

 
 
Tutti coloro che partecipano ad un Ordine Cliente sono 
tenuti ad applicare le regole del Manuale senza 
deviazioni ed eccezioni. 
Ognuno è inoltre tenuto a dare un contributo attivo al 
miglioramento del Sistema Qualità aziendale. 
 
 
Per fare in modo che l'impegno suddetto non rimanga 
una vaga enunciazione di principi, ATB RIVA CALZONI, 
oltre alle regole definite nel Manuale e nelle correlate 
Procedure, definisce periodicamente obiettivi e 
traguardi di qualità a breve e medio termine. 
 




