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La Politica per la Qualità INTERDIPROS srl è  

 
Commercializzare 

 prodotti di alta qualità  

con l’obiettivo 
di accrescere e mantenere nel tempo  

gli elementi che costituiscono valore aggiunto per il Cliente. 

 

Riteniamo che, gran parte del valore di un’ Impresa, sia racchiuso nei principi fondamentali sui quali la 

stessa basa la propria esistenza, così come anche lo sforzo con cui si impegna ad applicarli nella vita di tutti i 
giorni. 

I principi ai quali la INTERDIPROS SRL si ispira per il conseguimento della propria Politica per la Qualità, 

sono:  

fiducia 
gestione totale per la qualità 

dinamismo 
 

La fiducia è da noi interpretata come  senso di affidamento e di sicurezza che viene dalla stima fondata su 

qualcuno. Ci impegniamo sempre, affinché tale rapporto di stima, non venga mai a mancare con i nostri 
Clienti, con i Fornitori e tanto meno al nostro interno. 
 

La gestione totale per la qualità è l’espressione con la quale indichiamo tutte quelle operazioni che 
costantemente poniamo in essere, al fine di assicurare la massima qualità possibile del prodotto immesso sul 
mercato. 

Le operazioni che attuiamo nell’ambito delle strategie della qualità totale, sono destinate ad incidere 
profondamente, sia sui prodotti ed i servizi accessori offerti ai nostri Clienti. 

 

Il dinamismo è, per noi, quella dottrina in base alla quale la forza e l’energia sono gli elementi che portano 
evoluzione e cambiamento. 

In questo senso, il dinamismo è quanto tendiamo ad ottenere, dai nostri collaboratori, così come anche dai 
Partner e dai Clienti, puntando sempre a collaborare con quelle Aziende che si distinguono nel proprio 
settore. 

 
Noi lavoriamo assiduamente affinché il miglioramento del sistema di gestione, non si ponga mai in antitesi 
con la ricerca di massimizzazione dell’utilità per il Cliente. 

Operiamo con assiduità per l’abbattimento dei costi attraverso la revisione costante dei processi interni ed 
esterni di lavoro e le specializzazioni. 
 

La costante conferma della  certificazione del nostro Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla 
norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015, deve essere intesa come strumento di miglioramento continuo 

delle nostre prestazioni nell’ottica della soddisfazione del Cliente e nel rispetto delle norme, delle leggi e degli 
ambiti regolamentati in cui si realizzano i nostri prodotti e di nostri servizi. 

 

In tutto questo noi crediamo con profonda convinzione. 
 
VERANO BRIANZA 01.03.2017     

 
La Direzione Generale 

        

 


