
POLITICA DELLA QUALITA’ 

Il sottoscritto, Amministratore della Cable Service srl di Bernate Ticino MI, ritiene che la qualità sia 
elemento determinante per l'attuazione degli scopi della Società, che consistono nell'acquisto, 
immagazzinamento e commercializzazione di cavi elettrici per impieghi navali ed offshore. 
Al fine di realizzare il miglioramento del servizio offerto ai clienti ed accrescere la competitività 
dell'Azienda, anche dal punto di vista dei costi, lo scrivente ha messo in atto un Sistema Qualità, 
conforme alle prescrizioni della norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015, descritto nel Manuale 
Qualità aziendale . 
In particolare gli obiettivi generali del Sistema Qualità sono: 

• raggiungere e mantenere la qualità dei prodotti tale da soddisfare sistematicamente e con con-
tinuità le esigenze espresse o implicite dei clienti

• assicurare i clienti che la qualità prestabilita sia raggiunta e mantenuta nei prodotti forniti ren-
dendo disponibili, nei casi richiesti, le opportune evidenze oggettive.

La soddisfazione dei clienti si esplicita nei seguenti punti: 

• assistenza tecnica in fase di scelta del prodotto, in relazione all’applicazione.

• garanzia che la fornitura del prodotto sia conforme alle specifiche contrattuali.

• rispetto della tempistica di consegna.
Gli obiettivi specifici e misurabili di miglioramento vengono definiti e periodicamente aggiornati nei 
piani di miglioramento e nel Riesame Direzione. 
Ogni collaboratore designato nel Manuale Qualità è responsabile dell’applicazione delle procedure 
previste, per il settore di specifica competenza. 
Il Responsabile Qualità possiede l'autorità di imporre e verificare l'applicazione del presente Ma-
nuale Qualità ed è incaricato specificamente di: 

• identificare i problemi relativi alla qualità,

• intraprendere le azioni destinate a risolverli,

• verificare l'applicazione delle soluzioni.
Egli mi terrà periodicamente informato dello stato e dell'efficacia del Sistema Qualità operante. 
I Responsabili delle altre funzioni si impegnano ad attuare tutte le indicazioni del Sistema Qualità, 
ciascuno nella rispettiva area di competenza. 

Bernate Ticino  20 Settembre  2018             L’Amministratore  
(Gianpaolo Brambilla) 



QUALITY POLICY 

The undersigned, Administrator of Cable Service Ltd, believes that quality is a decisive element 
for the implementation of the Company's goals, which consist in the purchase, storage and 
marketing of electric cables for shipboard and offshore applications. . 
In order to achieve the improvement of the service offered to the customers and to increase the 
competitiveness of the Company, from the point of view of costs as well, the writer has put in place 
a Quality System, compliant with the requirements of the reference standard UNI EN ISO 9001: 
2015  described in the Company Quality Manual. 
In particular, the general objectives of the Quality System are: 
• to achieve and maintain the quality of products in order to satisfy systematically and

with continuity  the needs expressed or implied of the  customers.
• assure the customers that the declared quality is achieved and maintained in the products

supplied, giving, when requested, the appropriate objective evidences.
The customer satisfaction is expressed as follows: 
• technical assistance when choosing the product, depending on the application.
• guarantee that the product supply meets contractual specifications .
• respect of time delivery .

The specific and measurable improvement objectives are defined and periodically updated in the 
improvement plans and in the Management Review. 
Each employee, designated in the Quality Manual, is responsible for implementation of the 
procedures for the specific sector. 
The Quality Manager has the authority to impose and ensure the implementation of the Quality 
Manual and is responsible in particular for: 
• identify quality problems,
• take the actions to solve them,
• verify the application of the solutions.
He will keep me regularly informed about the status and effectiveness of the Quality System. 
The Responsibles of the other functions are committed to implement all the Quality 
System,requests in accordance to each area of competency . 

  Bernate Ticino 20-Sep-2018     The Administrator 
  (Gianpaolo Brambilla) 


