
  POLITICA DELLA QUALITA' Rev.05 
 

La Direzione della società enuncia la seguente Politica Aziendale: 
Ad oggi Dieng è formata da realtà giovani e dinamiche, con una precisa personalità ma perfettamente integrate 
in un corpo unico pienamente multidisciplinare. 
/¶HOHYDWD�VSHFLDOL]]D]LRQH�HG�HVSHULHQ]D�GHO�FDSLWDOH�XPDQR�FRQVHQWH�GL�UDJJLXQJHUH�ULVXOWDWL�GL�YHUWLFH��FRQ�
risposte integrate flessibili e rapide, in piena corrispondenza alle mutevoli esigenze di mercato. 
La nostra cristallina reputazione, guadagnata sul campo in 10 anni di successi, ci rende il partner e il 
consulente ideale per soluzioni innovative a 360 gradi. 
Il presente e soprattutto il futuro della società sono fondati sulla soddisfazione dei nostri Clienti. La nostra 
politica è quella di ³thinking up´, ovvero: 
Approccio Multidisciplinare 
&UHDUH�XQ�GHVLJQ�YLQFHQWH�SHU�QRL�q�VROR�LO�SULPR�SDVVR�SHU�SRUWDUH�XQ¶LGHD�GDO�FRQFHSW�DO�SURGRWWR�ILQLWR��/D�
nostra esperienza in ingegneria meccanica, elettrica, dei materiali e della produzione ci dà la certezza di 
trasformare le tue idee in realtà. 
Le idee prima di tutto 
Abbiamo ottimi Skill ingegneristici ma le nostre Idee sono il vero valore aggiunto per il miglioramento dei tuoi 
prodotti e della tua produttività. 
La cura dei nostri clienti avviene mediante l¶assegnazione di un Project Manager Esclusivo, che seguirà il 
cliente per tutta la fase del progetto, occupandosi di gestire al meglio tempi, costi e comunicazioni. 
 
La Direzione con il presente documento si impegna al perseguimento dei seguenti macro-
obiettivi: 
� mantenere alta la qualità del servizio offerto, tramite anche monitoraggio e ricerca della qualità nella 
catena di fornitura; 
� SURPXRYHUH�O¶HVSDQVLRQH�WHUULWRULDOH�H�OD�FRQVHJXHQWH�FUHVFLWD�HFRQRPLFD�GHOO¶D]LHQGD� 
� DOO¶DPSOLDPHQWR�H�DOO¶HYROX]LRQH�GHL�VHUYL]L�LQ�OLQHD�FRQ�OH�IXWXUH�WHQGHQ]H�GHO�mercato; 
� ad impegnarsi costantemente per la soddisfazione delle aspettative espresse e non dei clienti ed ai 
requisiti di conformità legislativa; 
� a fornire un servizio qualificato di progettazione tecnica ai propri clienti; 
� alla messa a disposizione di tutte le risorse necessarie, umane e non, compatibilmente con i budget 
di spesa e la struttura aziendale al fine di migliorare continuamente il Sistema Gestione Qualità; 
� a coinvolgere tutto il personale nel perseguire il miglioramento continuo in tutte le attività Aziendali; 
� a promuovere e pianificare la crescita professionale del personale attraverso opportuni corsi di 
addestramento; 
� a diffondere il contenuto della presente Politica a tutti gli stakeholder interessati; 
� a diffondere un approccio basato sull'analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento; 
� DOOR� VWUXWWXUDUH� O¶D]LHQGD� LQ�PRGR� GD� ULVXOWDUH� FRPSHWLWLYD�� GDWR� FKH�� HVVHUH� VFHOWL� HG� DSSUH]]DWL�
significa distinguersi per efficienza, qualità, prestazioni. 

Alla Direzione è affidata la responsabilità e l'autorità per la gestione del Sistema e la verifica 
della sua applicazione da parte di tutte le altre funzioni interessate. Egli deve contribuire e 
promuovere lo sviluppo del Sistema Qualità e documentare l'organizzazione aziendale. Deve 
inoltre renderla nota a tutte le funzioni e le persone che con il loro operato contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Tutto il personale deve: 
� adoperarsi al rispetto delle procedure aziendali e delle prassi; 
� attenersi a tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza previste; 
� DJLUH�LQ�VSLULWR�GL�FROODERUD]LRQH�FRQ�L�SURSUL�FROOHJKL�H�FRQ�O¶D]LHQGD� 
� impegnarsi al miglioramento continuo in tutte le aree aziendali; 
� cercare di capire e definire, e quindi anticipare, le esigenze dei Clienti. 

La Direzione assicura che la politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli, 
riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità, e resa disponibile al personale 
interno mediante la sua affissione in bacheca. 

Pisa, 04/04/2022  

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del documento può essere riprodotta, copiata o divulgata a terzi senza autorizzazione scritta di DiEng s.r.l. 
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