CERTIFICATO
Nr. 50 100 14349
Si attesta che / This is to certify that
IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

DYLOG HITECH S.r.l.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

CORSO BRAMANTE 53
IT - 10126 TORINO (TO)
SEDE OPERATIVA:
OPERATIONAL SITE:

CORSO BRAMANTE 58/18
IT - 10126 TORINO (TO)
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione, fabbricazione, assistenza e messa in servizio di
macchine a Raggi X (SW-HW) per il controllo non distruttivo
(IAF 18, 33)

Design, manufacture, service and start-up of x-ray equipment
(SW-HW) for non destructive inspection
(IAF 18, 33)

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity
Dal / From:

2018-01-30

Al / To:

2021-01-29

Data emissione / Printing Date
Andrea Coscia
Direttore Divisione Management Service

2018-01-30

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”
“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”

MDQ - Allegato 2

POLITICA PER LA QUALITÀ
DYLOG HITECH è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato impone e che per
affrontare le sfide occorrono decisioni vincenti.
Il processo decisionale si basa sulla raccolta delle informazioni, sull’analisi delle stesse e
sull’elaborazione di scenari evolutivi, al fine di pianificare la strategia aziendale.
DYLOG HITECH, pertanto, ritiene di fondamentale importanza avere un sistema organizzativo
che permetta di armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle
informazioni da essi derivanti.
Per perseguire l’efficacia e l’efficienza aziendale DYLOG HITECH si basa sui propri punti di forza:
 La puntualità, rapidità e flessibilità nella gestione del servizio




La possibilità di customizzare tutti i propri sistemi di ispezione
La possibilità di ispezionare una vastissima gamma di prodotti confezionati e sfusi, di
qualsiasi tipologia e dimensione
L’estrema attenzione all’innovazione tecnologica, ed allo sviluppo di nuovi prodotti per i
Clienti

In particolare, DYLOG HITECH intende pianificare e perseguire i propri obiettivi per la qualità,
specificati sul modulo DY-M-DIR-1. Tali Obiettivi sono stabiliti dalla Direzione Generale e
riesaminati periodicamente. Gli obiettivi della qualità vengono raggiunti attraverso modalità di
volta in volta definite e mediante:
 Gestione trasparente e standardizzazione dei processi aziendali, attraverso la diffusione a
tutti i livelli di metodologie prestabilite;
 Garanzia di una efficiente gestione aziendale attraverso la responsabilizzazione del
personale e la definizione di obiettivi generali e specifici di funzione;


Coinvolgimento e motivazione del personale nella gestione e nella crescita aziendale.

Per migliorare ulteriormente la propria organizzazione, DYLOG HITECH ha deciso l’istituzione
prima, la certificazione ed il mantenimento poi, di un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme agli standard internazionali ISO 9001, che permetta di garantire una maggiore
efficienza interna ed una migliore predisposizione a soddisfare le esigenze e le aspettative dei
Clienti.
Obiettivo primario di DYLOG HITECH è perseguire il miglioramento continuo, la soddisfazione
del Cliente e di tutte le parti interessate.
In tale ottica la Direzione stabilisce degli obiettivi nel breve e nel medio termine che vengono
resi noti e condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione (vedi documento “Obiettivi della Qualità e
indicatori).
DATA 01/09/2017
DYLOG HITECH
(Direzione)

