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L’azienda Della Foglia vuole essere un attore importante nel settore della meccanica
per l’energia, sfruttando la propria capacità di adattare competenze e struttura
produttiva a Clienti che domandano alto contenuto tecnologico, sicurezza
nell’applicazione e complessità realizzativa dei prodotti.

In un’ottica di innovazione e continuo miglioramento, Della Foglia Srl:

- Si impegna a raggiungere e mantenere la conformità del proprio Sistema di
Gestione Qualità agli Standard API Q1 9° Ed., alla normativa ISO 9001: 2015 e
alla Direttiva PED 2014/68/EU, tramite una continua e costante verifica critica,
pianificazione, modifica, aggiornamento e approvazione dei suoi elementi di
Sistema finalizzata a un costante miglioramento continuo dell’efficienza
- Si impegna a mantenere ed accrescere la fiducia dei Clienti, garantendo la
consegna puntuale di prodotti conformi ai requisiti del Cliente, ai requisiti
legali e cogenti applicabili, agli Standard API e alla Direttiva PED
- Si impegna a migliorare la sensibilità verso i Clienti misurandone il grado di
soddisfazione, registrando e migliorando le performance di prodotto,
garantendo flessibilità ai requisiti Cliente, fornendo risposte tempestive e
coerenti al mutare del mercato o alle aspettative dei Clienti, garantendo
sempre un’adeguata competenza tecnica
- Considera prioritario il raggiungimento e mantenimento delle certificazioni
ISO 9001:2015, API 6A, API 6D, API 6DSS, API 17D, PED
- Si impegna a garantire la sicurezza del prodotto e si pone come obiettivo il
pensare e lavorare in sicurezza come priorità
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- Si avvale delle competenze e dell’esperienza delle persone, di una struttura
produttiva snella e localizzata in Italia, e di una catena della fornitura
controllata ed efficiente.
- Si impegna a pianificare e gestire i cambiamenti in maniera proattiva,
diffondendo una cultura di orientamento al problem solving come mezzo per
il continuo miglioramento e l’aumento dell’efficienza
- Si impegna ad analizzare i rischi che impattano sulla consegna e sulla qualità
del prodotto e a garantire l’attuazione di piani di minimizzazione dei rischi
individuati

La Politica della Qualità è elaborata dall’Alta Direzione come risultato dell’analisi del
Contesto e prendendo in considerazione gli interessi delle Parti Interessate. La
Direzione si assume la responsabilità di dimostrare la sua leadership ai vari livelli
aziendali, assicurando che la Politica sia compresa, attuata e mantenuta in tutte le
funzioni all’interno di Della Foglia Srl, sottolineando l’importanza di una gestione per
la qualità efficace e assicurando che i requisiti del sistema di gestione per la qualità
siano integrati nel processi di business dell’Azienda.

A rafforzamento di questo la Direzione si avvale di un Responsabile Qualità che ha
l’autorità e la libertà organizzativa in ogni fase del processo, con lo scopo di
verificare l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità e raccomandare o fornire le
necessarie azioni.

