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4COMPANY s.r.l., dal 2018 ha adottato e certificato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 per lo scopo:  

 

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale su sistemi di gestione e di prodotto certificabili, auditing, 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro, privacy. Progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

 

La Direzione considerando il contesto aziendale per gli Stakeholders di interesse ha definito la seguente Politica. 

 

L’azienda si pone come obiettivo prioritario quello di svolgere la propria attività perseguendo la soddisfazione dei propri 

clienti, nel rispetto delle leggi e dei principi etici.  

La Direzione considera la qualità del servizio erogato, la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza del personale fattori 

determinanti nel mantenere e sviluppare la propria capacità di soddisfare le esigenze sia delle parti interessate esterne 

che interne.  

 

Nell’erogazione del servizio 4Company si impegna a: 

o soddisfare i propri obblighi per fornire servizi rispettosi dei contratti stipulati con il cliente; 

o assicurare la massima attenzione alle aspettative del cliente; 

o garantire la costante evoluzione nell’ottica di un miglioramento continuo; 

o perseguire redditività per garantire investimenti e crescita dell’azienda nel tempo; 

o perseguire il miglioramento continuo del sistema; 

o rispettare i requisiti delle norme volontarie adottate; 

o operare nel rispetto della sostenibilità e identificare nuove opportunità di lavoro per una maggiore competitività;  

o riesaminare periodicamente l’adeguatezza della presente dichiarazione; 

o portare a compimento il piano annuale degli obiettivi come da allegato alla presente dichiarazione; 

o garantire la costante evoluzione nell’ottica di un miglioramento continuo. 

 

Rispetto ai dipendenti si impegna a:  

o rispettare i propri collaboratori e mantenere un clima di lavoro collaborativo; 

o rispettare i requisiti delle norme volontarie adottate;  

o mantenere il posto di lavoro sicuro e perseguire il coinvolgimento del personale. 

 

Rispetto ai Clienti: 

o soddisfare i contratti stipulati; 

o fornire informazione tecnico-commerciale in modo trasparente e corretto; 

o analizzare i reclami e valutare l’efficacia delle azioni correttive messe in atto. 

 

Rispetto ai Fornitori: 

o impostare e mantenere logiche di correttezza nei confronti dei Fornitori; 

o analisi delle non conformità a carico dei fornitori e individuazione delle azioni correttive più adeguate al servizio 

contrattualmente richiesto. 

 

Rispetto alle Parti Interessate; 

o agire in modo trasparente, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti contrattuali e legali di interesse tra le parti. 

   

La Direzione Aziendale evidenzia come l’offerta di un servizio di qualità, così intesa, sia il frutto della competenza, del 

coinvolgimento e dell’impegno di tutto il team 4COMPANY nell’applicazione del Sistema di gestione Qualità. 

 

Verona, 05 maggio 2022 

 
 La Direzione 


