
 

 

 

 

 

POLITICA PER LA QUALITA' 
 

Il Gruppo Argirò nasce nel 1956 a Torino per mano del fondatore Mario Argirò come partner consolidato della 

maggiore casa automobilistica italiana FIAT AUTO SpA. Nel 1976 viene aperta una filiale dell’azienda 

Torinese nell’area industriale di San Salvo con l’obiettivo di diventare partner di altre importanti società 

primarie del territorio. Il principale core business del Gruppo Argirò è la realizzazione “Chiavi in mano” di 

linee di produzione e macchinari completamente automatizzati.  

La Direzione del Gruppo Argirò s.r.l. ritiene che il Sistema di Gestione della Qualità basato sulla norma UNI 

EN ISO 9001 costituisca la base sulla quale strutturare il miglioramento continuo delle performance aziendali 

ed è pienamente consapevole che la realizzazione di questo obiettivo si basa sulla soddisfazione delle esigenze 

di tutte le parti interessate rilevanti. 

La Direzione si impegna con costanza a soddisfare la normativa cogente e tutti i requisiti applicabili, 

identificare e gestire efficacemente tutti i possibili fattori di rischio e le opportunità legate al proprio contesto di 

riferimento al fine di assicurare che il sistema di gestione adottato possa conseguire i risultati attesi. Gli 

obiettivi strategici per la qualità sono: 

� realizzare prodotti perfettamente conformi alle richieste dei clienti; 

� assistere il cliente nella fase di utilizzazione delle macchine e delle attrezzature fornite; 

� soddisfazione di tutte le parti interessate, interne ed esterne, intervenendo prontamente laddove 

richiesto; 

� prevenire il presentarsi dei problemi ed agire per l’eliminazione delle loro cause; 

� monitorare con costanza la qualità dei prodotti, le performance dei processi, la soddisfazione del 

Cliente al fine di ridurre i costi della non qualità; 

� promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle risorse umane impegnate in azienda. 

 

La presente politica aziendale viene comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione, costantemente 

applicata, riesaminata almeno una volta l’anno in occasione del Riesame della Direzione e resa disponibile per 

tutte le parti interessate pertinenti che ne fanno richiesta. 

 

 

San Salvo, 14/03/2018                                                                                   Mario Flavio Argirò  

 


