
POLITICA PER LA QUALITA’
Consolidare  e  sviluppare  la  propria  presenza  sul  mercato  atraverso  la  progetazionee  la 
produzione e la  commercializzazione di  soluzioni  integrate  di  tccetng nelle  seguent macro  
aree: parcheggie autostradee trasport e accessie testne magnetche e digitali. L’obietvo è quello  
di  perseguire  un  miglioramento  contnuo  che  consenta  di  fornire  un  servizio  sempre  più 
affidabile  ed  efficientee  realizzato  nel  rispeto  della  normatva  ed  in  grado  di  soddisfare  le 
esigenze del Cliente.

EL-TRA S.r.l. opera in tuto il mondo nel campo degli impiant di tccetng per la gestone di ttolii magnetcii  
a microprocessorei con codice a barre e contact-less. Atraaerso l’eleaata competenza tecnica del proprio  
personalei l’Organizzazione si impegna a rispetare gli accordi contratuali assunt con i Clienti ponendosi  
come obietao l’interpretazione e la soddisfazione delle loro esigenze esplicite ed implicitei assicurando la  
competenzai la professionalità e la serietà necessarie afnché il seraizio oferto abbia la Qualità specifcata 
e la Società sia ritenuta afdabile dai Client.

Per garantre ciòi EL-TRA S.r.l. si basa sui propri punt di forzai
1. La qualità del seraizio fornitoi otenuta tramitei

a. estrema competenza e pluriennale esperienza del personale coinaolto;

b. accurat controlli sul seraizio efetuato tramite precisi collaudi intermedi;

c. grande disponibilità e fessibilità alle richieste del Cliente;

2. Utlizzo di professionist e collaboratori selezionat e qualifcat.

EL-TRA S.r.l.  ha  adotato lo  standard  ISO 9001i2015i  introducendo la  gestone  del  rischio  nel  modello 
organizzatao (inteso sia come minaccia da gestre e minimizzarei sia come opportunità da sfrutaree. 

In seguito ad un’analisi del contesto tenendo in considerazione i fatori interni ed esterni all’aziendai è stato  
possibilei

 identfcare e aalutare i rischi;

 stabilire le necessarie misure di controllo per contenere le minacce al liaello più basso possibile e  
massimizzare le opportunità a aantaggio dell’organizzazione e delle part interessate; 

 pianifcare iniziatae di miglioramento contnuo fnalizzate alla gestone sistematca del proflo di  
rischio indiaiduato. 

Dal punto di aista operatao la Direzione intende nei prossimi anni (in linea con l’analisi dei rischiei

 Incrementare i aolumi di faturato e la produzione grazie alla ricollocazione aziendale in un capannone  
più grande; 

 Puntare  sulla  completezza  dei  seraizi  ofert ai  clienti  ampliando  così  il  setore  del  post  
aendita/assistenza cliente;

 Ricercare più setori commerciali in cui proporre i prodot EL-TRA.

Il  raggiungimento ed il  mantenimento di  quest obietai sarà costantemente perseguito atraaerso lo  
sailuppo ed il mantenimento del Sistema di Gestone Qualità a tut i liaelli aziendali.
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