POLITICA PER LA QUALITÀ
In occasione del 50° anniversario, Unical è lieta di sottolineare “l’orgoglio” della propria presenza nel settore.
Prodotti Belli e Ben Fatti... La “Qualità della Vita” è lo spirito che guida Unical nella definizione delle scelte
per la realizzazione di prodotti dotati di un elevato livello di comfort e sicurezza, bassi consumi energetici ed
ecocompatibili, dove funzione e forma sono altamente integrate.
Le parole chiave Unical sono TECNOLOGIA, CORRETTEZZA, ETICA, QUALITÀ, RICERCA, SICUREZZA,
SERVIZIO, STILE, COSCIENZA ECOLOGICA, PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, INNOVAZIONE, CURIOSITÀ,
ATTENZIONE, CURA, FUTURO.
L’ing. Giovanni Jahier già dal 1992 indica la strada di Unical per la Qualità:
“Unical si impegna ad essere un’organizzazione dinamica e flessibile
rivolta alla continua ricerca di soluzioni tecniche innovative
che accrescano la soddisfazione del Cliente e ne rafforzino così la presenza sul mercato.
In questo contesto ciascun dipendente è responsabile per il conseguimento della Qualità,
obiettivo primario di Unical, intesa come massima soddisfazione per il Cliente,
estrema attenzione alla sicurezza dei prodotti e rivolta al miglioramento continuo dei processi.”
E ancora, nel 1998, sensibilizza il Cliente sull’ecologia:
“... l’inaridimento della terra per eccesso di CO2 diminuirà la qualità della tua vita
già nei prossimi trenta anni. Non è vero che tu non puoi fare nulla. Puoi batterti per installare
nella tua casa una caldaia a condensazione ad altissimo rendimento (110%) ...”
Il CDA Unical mantiene gli impegni presi attualizzando i propri obiettivi per continuare ad essere competitivi nei
nuovi mercati. Nella pianificazione del proprio Sistema di Gestione, e quindi delle azioni da intraprendere e degli
obiettivi, ha tenuto in considerazione i fattori interni ed esterni rilevanti per la propria attività, le esigenze e le
aspettative delle parti interessate ed ha valutato i rischi e le opportunità.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è base costituente per gli altri Sistemi di Gestione aziendali, in particolare per
il Sistema di Gestione della Qualità del Laboratorio Prove, realizzato e certificato in ottemperanza allo standard
ISO 17025.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicato a tutti i processi di progettazione, sviluppo, produzione,
commercializzazione ed assistenza di tutte le caldaie realizzate in Unical nei propri Stabilimenti Produttivi, e
dotate di marcatura CE ai sensi delle Direttive e/o dei Regolamenti Comunitari applicabili e delle norme applicabili
in funzione del Paese di destinazione (ASME, UL, EAC, ecc).
Il CDA Unical si impegna a:
• rispettare in modo completo e trasparente tutte le norme cogenti applicabili nei diversi ambiti operativi/di
attività;
• investire sulle risorse umane interne, attraverso un processo di formazione ed addestramento continuo, al fine
di aumentare le competenze, la professionalità, la consapevolezza e la partecipazione;
• riesaminare la presente Politica ed il Documento di Valutazione dei Rischi al verificarsi di modifiche legislative,
strutturali od organizzative.
Castel d’Ario, 26 gennaio 2022
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