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POLITICA PER LA QUALITÀ
Progettazione, fabbricazione e commercializzazione di
componentistica per l’agricoltura di precisione,
l’irrorazione, il diserbo e l’irrigazione

ARAG S.r.l. persegue l’intento di garantire la massima soddisfazione dei propri Clienti mediante la
progettazione e realizzazione di prodotti innovativi e ambientalmente compatibili, caratterizzati da criteri di
affidabilità, durata, e sicurezza unitamente alla facilità di installazione e manutenzione per la loro economicità
di gestione.
Ciò è reso possibile da una politica della Direzione volta alla costante attenzione alle richieste dei Clienti,
all’impegno per il miglioramento continuo dell’organizzazione, del suo sistema di gestione per la qualità, e
all’impegno di soddisfare i requisiti applicabili della norma ISO9001:2015.
La Direzione pianifica e gestisce i propri processi mediante un approccio “risk based thinking”, individuando le
azioni più idonee per valutare e ridurre i rischi ad essi associati e per sfruttare le opportunità identificate.
ARAG S.r.l. è consapevole che la prima ed insostituibile risorsa è costituita dalle persone, con le loro
competenze ed esperienze, con l'esperienza dei più anziani e l'entusiasmo dei più giovani e che quindi il loro
coinvolgimento è fondamentale al miglioramento continuo dell’organizzazione aziendale.
ARAG S.r.l., inoltre, consapevole delle difficoltà e dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha determinato e
continua a determinare sui processi, ne coglie anche eventuali opportunità quali l’adozione del lavoro a
distanza e continua a perseguire gli obiettivi coerenti con la politica per la qualità, la sicurezza e l’ambiente
volti alla soddisfazione del cliente ed al soddisfacimento dei requisiti applicabili, in particolare:
1. nell’ottica del miglioramento continuo, perseverare negli investimenti nella logistica aziendale,
ottimizzando i processi esistenti e facendo ricorso a nuove risorse e strumenti;
2. Tendere ad una maggiore integrazione delle società del Gruppo al fine di ottimizzarne il flusso
informativo e creare una migliore condivisione degli obiettivi.
Per permettere il raggiungimento di questi obiettivi, la Direzione si impegna a garantire la disponibilità delle
risorse necessarie e a svolgere attività di informazione e formazione rivolte ai propri collaboratori.
Gli obiettivi sono oggetto di monitoraggio ed aggiornamento periodici attraverso specifici piani di
miglioramento, al fine di monitorarne la continua coerenza per il miglioramento delle prestazioni dell’Azienda
e del continuo soddisfacimento delle aspettative del Cliente.
Per rendere misurabile il miglioramento dei processi che si sviluppano all’interno dell’Azienda in riferimento
agli obiettivi indicati, la Direzione si impegna ad assegnare ai responsabili dei processi rilevanti per la qualità,
egli obiettivi quantificabili e misurabili con metodi statistici elementari o con altre evidenze di fatto.
La politica per la qualità è comunicata all’interno dell’organizzazione attraverso l’affissione alle bacheche
aziendali, è disponibile alle parti interessate rilevanti mediante pubblicazione sul sito web aziendale.
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