
 
POLITIKA KVALITETE I ZA ŠTITE OKOLIŠA 
 

SVRHA POSLOVANJA DRUŠTVA JE PROIZVODNJA ELEKTRI ČNIH GENERATORA, GENERATORA SA PERMANENENETNIM MAGNE TIMA I 
ZAVARIVAČICA S CILJEM POSTIZANJA U ČINKOVITOSTI, INOVATIVNOSTI I KONKURENTNOSTI – POSLU JUĆI U SKLADU SA  
STANDARDIMA GLOBALNE KVALITETE «Q3» I OČUVANJEM ZAŠTITE OKOLIŠA.  
 
U svrhu postizanja ovih ciljeva, zauzimamo se za slijedeće zadatke:  
 
- da poslujemo sukladno normama ISO9001:2008/ISO14001:2004 i važećim zakonskim uvjetima, te zahtjevima navedenim u  
  standardu «Q3»; 
- da ustrojimo poslovanje na način da uz učinkovitost i stalnim poboljšanjem «Q3» standarda spriječimo zagadenje okoliša i 
  stvorimo klimu u kojoj organizacija poštuje čovjeka; 
- da uz doprinos ljudskih resursa u okviru «Q3» detaljno ispita ciljeve pojedinca i Društva, te kvalitete i okoliša;  
- da proglasi i proširi ovu Politiku putem modernih sredstava komunikacije; 
- da obavijesti i uključi u «Q3» sve osobe koje djeluju u Društvu. 
 
 
«Q3» je spoj kojim se obuhvaća poštivanje okoliša, ideja, očekivanja i resusrsa (poduzetnika, zaposlenika, tržišta) u cilju 
osiguranja bolje budućnosti. 
 
 
                                       PREDSJEDNIK UPRAVE 
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POLITICA DELLA QUALITA ’ E AMB IENTALE 
 

L'ORGANIZZAZIONE HA COME SCOPO LA PRODUZIONE DI GEN ERATORI DI CORRENTE, GENERATORI EOLICI E SALDATRICI  CON 
IL FINE DI RISULTARE PRESTAZIONALI, INNOVATIVI E CO NCORRENZIALI - OPERANDO IN REGIME DI QUALITA' GLOBA LE <<Q3>> E 
RISPETTANDO L'AMBIENTE 
 
Per questi obiettivi ci si impegna: 
 
- ad operare in conformità alle norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 e alle prescrizioni legali applicabili e a quelle sottoscritte 
  dall'Organizzazione in regime «Q3»; 
- a strutturare e organizzare l'Organizzazione tendendo all'efficienza e al miglioramento continuativo in regime «Q3», con il focus 
  di prevenire gli inquinamenti ambientali e con un clima consono ad una Organizzazione che rispetti l'individuo; 
- con il contribuito delle proprie Risorse Umane in regime «Q3», esaminare in modo sistematico gli obiettivi e i traguardi 
  qualitativi e ambientali; 
- a enunciare e divulgare la presente Politica attraverso i moderni mezzi di comunicazione; 
- a comunicarla e a rendere partecipi del regime «Q3» tutte le persone che operano nell'Organizzazione. 
 
«Q3» è l'insieme che racchiude il rispetto dell'ambiente, le idee, le aspettative e le risorse (dipendenti, imprenditore, mercato) allo 
scopo di garantire un futuro migliore. 
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