POLITICA PER LA QUALITÀ
Nei nostri 25 anni di attività, i valori su cui è stata fondata LA PULICOSMO GROUP sono rimasti gli stessi e,
anzi, si sono rafforzati:
•

salubrità degli ambienti in cui interveniamo,

•

garanzia e igiene per le persone,

•

sicurezza e salute dei nostri operatori.

Affrontiamo con entusiasmo ogni problema di igiene senza mai improvvisare perché ogni volta operiamo
rispettando la normativa applicabile alle nostre attività. Per noi il cliente è sempre al centro: ricerchiamo
costantemente soluzioni che permettano di contenere il prezzo finale, ma senza compromettere l’efficacia
dei nostri interventi, che è, in ogni caso, la nostra priorità.
Interveniamo in ambienti piccoli o di grandi dimensioni, con soluzioni continuative, periodiche e
straordinarie. Le nostre procedure sono snelle, efficaci e collaudate: pianifichiamo e controlliamo
regolarmente le lavorazioni, basando le decisioni solo su dati certi e informazioni verificabili.
I Clienti apprezzano la cortesia e la nostra flessibilità nel soddisfare le loro richieste, così come l’attenzione
ai dettagli e l’esperienza con cui vengono eseguite le lavorazioni. Tutti coloro che hanno provato il nostro
servizio di Disinfezione chimica, inoltre, sono stati pienamente soddisfatti dei risultati.
Questo documento, la Politica per la Qualità, rappresenta l’impegno formale della Direzione a soddisfare le
esigenze e le aspettative di chi ci sceglie, puntando a instaurare accordi duraturi che passano attraverso la
conoscenza e la personalizzazione dei servizi, l’ottimizzazione dei prodotti e delle risorse impiegati
(consumo di materiali, scelta di detergenti efficaci, preferenza di fornitori affidabili, formazione e
addestramento continui). Tutto questo si traduce in una strategia di miglioramento continuo nel tempo,
delle prestazioni e della gestione aziendale complessiva, che dimostriamo monitorando numerosi indicatori
di performance.
La Politica per la Qualità, quadro di riferimento per gli obiettivi aziendali, viene comunicata e applicata a
ogni livello, è disponibile per chiunque ne faccia richiesta e sarà rivista periodicamente per continuare a
descrivere in modo appropriato il contesto e le finalità della nostra organizzazione.
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