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La Direzione della Romano Exhibit s.r.l., nella persona del Responsabile della Qualità, ha inteso 

documentare e formalizzare la politica da essa assunti in merito alla Qualità. 

 

La "Politica della Qualità" costituisce il punto di riferimento continuo e costante per ogni 

attività/processo incluso nel Sistema di Gestione per la Qualità dell’organizzazione. 

 

L'attuazione di questa politica è compito di tutto il personale e della Direzione. 

 

 Rispetto e ottemperanza ai requisiti definiti dalla UNI EN ISO 9001:2015. 

 Rispetto e ottemperanza ai requisiti cogenti (leggi, norme, ecc.) applicabili. 

 Acquisizione - in fase di briefing - di tutte le informazioni utili per la progettazione 

dell’allestimento. 

 Scelte progettuali che prediligano la modularità degli elementi. 

 Comunicazione al personale interessato di tutte le informazioni utili per l’evasione della 

commessa. 

 Organizzazione delle attività interne e di quelle affidate all’esterno in modo da evadere la 

commessa nella tempistica richiesta dal cliente. 

 Efficacia e pronta risposta alle richieste di intervento e di informazione del Cliente. 

 Continuo riesame dei requisiti dei prodotti / servizi forniti (allestimenti e arredamenti per 

fiere, mostre, congressi, punti commerciali ed eventi culturali in genere) e dei risultati 

conseguiti, per individuare opportunità di miglioramento e per la crescita continua della 

soddisfazione del cliente. 

 Coinvolgimento del personale tutto nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

definiti dalla Direzione. 

 

Nel corso del Riesame della Direzione, vengono definiti, per i pertinenti livelli e funzioni 

dell’organizzazione, e di volta in volta riesaminati, gli obiettivi per la qualità coerenti con la politica 

enunciata. Ai singoli Responsabili di Area è demandata la responsabilità di perseguire 

operativamente tali obiettivi e di documentarne il raggiungimento nel corso del successivo Riesame 

della Direzione.  

 


