
POLITICA DELLA QUALITÀ 

 La Direzione Generale di ABAXTON NUTRICOM IBERICA, S.L., assume la 
responsabilità e l’impegno di stabilire e sviluppare un Sistema di Qualità basato sulle 
norme UNE-EN ISO 9001/2015, che devono rispettare le funzioni e i procedimenti 
della ditta per ottenere la maggior efficacia ed efficienza possibili nello sviluppo 
della nostra attività, sia rispetto ai servizi che ai prodotti, strutturato e adattato 
all’attività specifica di ABAXTON e nel rispetto della politica della qualità 
dell’impresa. 

 I principi di base stabiliti dalla nostra Politica della Qualità sono relativi ai 
seguenti aspetti: 

• Vogliamo dare una risposta, mediante servizi e prodotti di qualità competenti ed 
efficaci, alle esigenze del cliente, oltre che all’impegno nel rispettare i termini di 
consegna e all’ottenimento della soddisfazione del cliente rispetto alla qualità dei 
prodotti che offriamo. Il frutto di questo impegno è l’inserimento nei nostri 
impianti di un laboratorio, il cui fine è quello di garantire con maggior efficacia la 
nostra qualità. In questo modo proseguiamo il nostro costante miglioramento nei 
confronti di tutte le parti interessate. 

• Cerchiamo di risolvere rapidamente qualsiasi difficoltà che si origini nel nostro 
rapporto con il cliente. 

• La ditta stabilirà le adeguate linee di formazione, comprensione e presentazione, 
per ottenere il coinvolgimento dello stesso lavoratore. 

• Rispettare le esigenze legali obbligatorie inerenti alla nostra attività, rispetto ai 
regolamenti che ci interessino, e a quelle del cliente. 

Vogliamo che tali premesse siano il riferimento per i vari processi della nostra 

organizzazione e per tutto il nostro personale, perseguendo il costante 

miglioramento della gestione della qualità e l’efficacia dei sistemi che la 

sostentano, oltre a renderle disponibili per le persone od organizzazioni che le 

richiedano o siano interessate a conoscerle. Per tale ragione, questa Politica, 

promossa e diretta dalla Direzione, dovrà essere messa a conoscenza e applicata da 

tutte le persone della società e a tale fine sarà divulgata internamente in modo 

esaustivo ed efficace. 


