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POLITICA DELLA QUALITÀ ISO 9001:2015                             San Giorgio delle Pertiche (PD), 01/08/2017   

 
 

Anemos S.p.A. è un’azienda presente sul territorio sin dagli anni ’90, 
che da sempre ha sviluppato un rapporto di fiducia e condivisione dei 
propri obiettivi con tutti i lavoratori. 
La Direzione considera la Qualità un elemento cardine della propria 
strategia e promuove l’impegno per la qualità a tutti i livelli 
dell’organizzazione.  
Consapevole del proprio ruolo di leadership, la Direzione ha stabilito 
di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità rispondente alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015. A questo scopo diffonde e supporta 
l’impegno a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione per la 
Qualità ed a migliorarne continuamente l’efficacia. 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è 

un progresso, lavorare insieme un successo.”    

HENRY FORD 

Al personale è richiesto di rispettare, nell’esecuzione delle attività, 
quanto prescritto dal Sistema stesso. 
 
Anemos S.p.A. pianifica ed attua la continua attività di 
coinvolgimento, formazione e aggiornamento del personale a tutti i 
livelli.  
La presente Politica per la Qualità, definita dalla Direzione, è coerente 
con la strategia generale dell’organizzazione e stabilisce i seguenti 
obiettivi prioritari:  
• Soddisfazione dei clienti  
• Qualità del servizio reso  
• Sviluppo organizzativo 
• Coinvolgimento del personale 
• Rispetto dei regolamenti cogenti  
 
Gli impegni di Politica per la Qualità vengono tradotti in un piano di 
obiettivi e traguardi definiti e misurabili per gli appropriati livelli 
dell’organizzazione. Per ogni obiettivo vengono definiti opportuni 
indicatori, eventuali programmi e responsabilità.  
 
La Direzione si impegna a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati 
al raggiungimento degli obiettivi fissati, in termini di competenza, 
attrezzature, informazioni, risorse economiche e finanziarie, e a 
monitorarne costantemente l’adeguatezza. 
La Direzione, intendendo basare le proprie decisioni sull’analisi di dati 
e informazioni, promuove, all’interno dell’organizzazione, un 
approccio metodologico incentrato sulla raccolta sistematica dei dati 
e sulla loro puntuale analisi e si impegna a riesaminare almeno una 
volta all’anno l’adeguatezza del Sistema di Gestione della Qualità e a 
dare indicazioni sulle eventuali correzioni e/o miglioramenti da 
apportare alla struttura del Sistema stesso. Contestualmente verifica 
il raggiungimento degli obiettivi annuali della Qualità e ne analizza gli 
eventuali scostamenti sulla base degli indicatori individuati.  
La presente Politica viene periodicamente riesaminata (in occasione 
del riesame del Sistema di Gestione per la Qualità e dei cambiamenti 
del Sistema stesso) e, quando necessario, revisionata.  
La Direzione si impegna a diffondere, internamente ed esternamente 
all’azienda, la Politica della Qualità e invita i propri collaboratori a fare 
altrettanto.  
 

      La Direzione 

 

Anemos S.p.A. opera da più di 30 

anni nel campo della produzione 

e commercializzazione di 

scaffalature metalliche per uso 

domestico e industriale. 

 

La sede operativa e lo 

stabilimento sono dislocati a San 

Giorgio delle Pertiche (PD), 

nell’ambito di un attrezzato 
comparto produttivo a 

destinazione industriale, e 

occupa una superficie coperta 

complessiva di oltre 22.000 mq 

divise in 6 unità contigue. 

 

Il processo produttivo comprende 

tutte le fasi della lavorazione e 

parte da un moderno e 

sofisticato centro di taglio coils, 

per passare a differenti linee di 

profilatura, verniciatura ed 

imballo, in un processo 

produttivo strutturato e 

continuo. 

 

La gamma di prodotti è vasta: a 

partire dalla scaffalatura in kit 

per la grande distribuzione fino 

alla realizzazione di medi e 

grandi impianti industriali. 
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