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Politica della Qualità

ATI S.r.l. è un’ Azienda attiva nel campo dei tubi saldati in acciaio inossidabile, il cui scopo principale è quello di 
sviluppare relazioni di partnership sempre più strette con tutte le parti coinvolte nel proprio processo, in conformità ai 
requisiti richiesti ed alle norme cogenti.  ATI S.r.l.  intende perseguire tale scopo attraverso:  

◊ Un approccio per processi supportato da un’attenta analisi di rischi e opportunità, per sviluppare, attuare e migliorare
l’efficacia del sistema di gestione della qualità al fine di garantire uno standard qualitativo elevato.

◊ La capacità di individuare le esigenze presenti e future dei clienti e dei loro mercati ed applicazioni, in modo tale da
soddisfare i requisiti richiesti e di superare le loro stesse aspettative, cercando, con un dialogo critico e costruttivo,
di migliorare costantemente la percezione che i clienti hanno dell’Azienda.

◊ La definizione ed il monitoraggio continuo degli obiettivi condivisi e raggiungibili per ciascuna funzione aziendale nel
perseguimento del miglioramento continuo.

◊ L'individuazione di mezzi e risorse tecnologicamente avanzati nel rispetto dell’ ambiente e della sicurezza degli
operatori sul posto di lavoro, costante accrescimento del proprio know-how, elevata capacità di reazione e
flessibilità, capacità di fornire i propri prodotti nelle tempistiche di consegna richieste, riduzione degli sprechi.

◊ La formazione e l’addestramento delle risorse in modo tale da sviluppare la professionalità e il coinvolgimento attivo
di ciascuna funzione aziendale mantenendo sempre un ambiente di lavoro positivo.

◊ Lo sviluppo continuo di partnership con fornitori di comprovata affidabilità attraverso il monitoraggio continuo delle
loro performances e potenzialità.

◊ Rispetto dell’ambiente e della comunità attraverso un’oculata gestione delle risorse energetiche, volta a minimizzare
le inefficienze e le eventuali situazioni di potenziale pericolo.

Osservando e perseguendo attivamente la propria Politica per la Qualità, ATI S.r.l. intende consolidare la propria 
competitività nei settori alimentare, idrosanitario, chimico, automotive e scambiatoristico, e proiettarsi con ambizione 
verso nuovi mercati. 
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