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Lodi Vecchio, 27 gennaio 2022 

 
 

Oggetto: Politica per la Qualità 

 

L’obiettivo di Aerocom GCT S.r.l., in accordo con i principi ispiratori della casa madre Aerocom GmbH, 

è quello di fornire ai propri clienti prodotti innovativi, affidabili, sicuri, rispettosi dell’ambiente e adeguati 

alle crescenti aspettative, al fine di espandere le proprie attività sui mercati di riferimento, mantenendo 

sempre elevata l’attenzione verso tutte le parti interessate, Clienti, Dipendenti e Azionisti. 

La Direzione ritiene che il futuro dell’Azienda dipenda principalmente dai seguenti fattori: 

• capacità organizzative, economiche e finanziarie; 

• qualità delle risorse umane e lavoro di squadra; 

• rispetto dei requisiti e degli impegni assunti; 

• qualità, affidabilità, sviluppo e innovazione dei prodotti; 

• miglioramento continuo dei processi. 

 

La Certificazione del proprio Sistema di Gestione secondo lo standard ISO 9001:2015 è il principio 

fondamentale per la crescita e per il futuro della nostra Azienda. 

I valori che Aerocom GCT S.r.l. promuove all’intero e all’esterno dell’Azienda, in accordo con le strategie 

e gli obiettivi di crescita del business e della soddisfazione delle parti interessate sono: 

• comportamenti professionali e moralmente etici; 

• protezione dei diritti umani e contrasto alla corruzione; 

• condizioni di lavoro sicure, confortevoli e rispettose dei diritti di ogni collaboratore;  

• formazione di tutto il personale allo svolgimento delle attività di competenza; 

• valutazione continua dei rischi associati alle attività svolte per identificare nuove opportunità; 

• miglioramento continuo dei processi aziendali tramite pianificazione, verifica e misurazione delle 

attività svolte; 

• realizzazione di prodotti innovativi, affidabili e rispettosi dell’ambiente; 

• rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili; 

• rifiuto di ogni compromesso in merito alla qualità ed alla sicurezza del prodotto finito; 

• risposte rapide e correzione di ogni eventuale anomalia riscontrata; 

• rapporti consolidati di partnership con i Clienti e i Fornitori strategici; 

• soddisfacimento delle aspettative delle parti interessate in base agli impegni assunti; 

• impegno continuo al miglioramento della performance in materia di qualità, ambiente e sicurezza. 

 

La Direzione assicura all’Azienda tutte le risorse ed il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi 

fissati e si impegna a sorvegliare costantemente il raggiungimento dei traguardi prefissati. 
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