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TAG, tenuto conto del contesto in cui si trova ad operare e dei rischi ed 
opportunità che derivano da quest’ultimo, si pone come obbiettivo strategico la 
soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate quali la proprietà, il 
personale, i fornitori, gli enti e le istituzioni, da conseguire attraverso il 
miglioramento continuo di tutti i processi aziendali, sviluppando ed applicando 
in modo manageriale un sistema di organizzazione aziendale in accordo alla UNI 
EN ISO9001. 
La missione di TAG è quella di essere un punto di riferimento nel proprio settore 
in merito a qualità, affidabilità del prodotto e dei servizi ad esso collegati, al fine 
di ottenere la completa soddisfazione del cliente.  
A tal fine gli obiettivi specifici che la Direzione Generale si è data sono: 

• la soddisfazione del cliente attraverso:  
• idoneità e conformità del prodotto rispetto ai requisiti; 
• prestazioni e prezzi competitivi; 
• rapidità e puntualità di consegna;  

• l’applicazione ed il continuo miglioramento di un Sistema Qualità in 
conformità alle norme UNI EN ISO9001, con l'elaborazione della relativa 
documentazione; 

• il rispetto delle prescrizioni legislative ed in particolare di quanto richiesto 
dalla direttiva PED 2014/68/UE; 

• la crescita del personale, attraverso formazione interna ed esterna ed il 
riconoscimento delle attività svolte; 

• la gestione oculata delle risorse interne puntando a mantenerne la perfetta 
efficienza; 

• l’instaurazione di rapporti fidelizzati con i fornitori al fine di renderli partecipi 
agli obbiettivi aziendali; 

• la crescita della propria organizzazione. 

Questa politica della qualità è diffusa in ogni settore ed a tutti i livelli decisionali 
ed operativi. 
Periodicamente, in occasione dei riesami del sistema di gestione per la qualità, 
questa politica viene riesaminata, unitamente agli obbiettivi aziendali e, se 
necessario, rivista. 
 

Bastia di Rovolon, 09/04/2018 La Direzione Generale 
 






