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FUXSABANY, S.L. è una società dedicata alla distribuzione di lavabi, mobili e accessori per il mondo bagno, stabiliamo 

questa politica di qualità per l'implementazione e lo sviluppo del nostro Sistema di Gestione della Qualità. 

  

Il nostro sistema di gestione della qualità copre tutti i nostri reparti aziendali, con particolare attenzione al controllo di 

qualità di beni e servizi e al processo generale di importazione ed esportazione. 

 

FUXSABANY, S.L. ci siamo impegnati a soddisfare i requisiti specificati dalle parti: i requisiti legali e normativi, e altri a 

cui ci vogliono scendere a compromessi, cercare la soddisfazione di tutte le parti e procedere al continuo 

miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 

Allo stesso modo, questo documento stabilisce il quadro di riferimento per stabilire e rivedere gli obiettivi e gli obiettivi 

della Qualità, cercando di perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

 

• Cercheremo di garantire che la nostra qualità del servizio soddisfi tutte le parti interessate, descrivendo le loro 

esigenze e ascoltando attentamente i loro reclami, reclami e suggerimenti. 

• Aumenteremo la soddisfazione di tutte le parti interessate (esigenze e aspettative) attraverso l'efficace applicazione 

del Sistema di Gestione della Qualità, riducendo il numero di incidenti che possono influenzare l'attività 

dell'organizzazione. 

• Miglioreremo continuamente il Sistema di gestione della qualità e i suoi processi. 

• Forniremo le risorse necessarie per mantenere e migliorare continuamente l'efficacia del sistema di gestione della 

qualità. 

• Miglioreremo le relazioni e le comunicazioni con le parti interessate in modo che gli incidenti nelle consegne e non 

conformità relative a tali fornitori possano essere gradualmente ridotti. 

 

In FUXSABANY, S.L. persevereremo in: 

 

• Migliorare il coordinamento e il trasferimento di informazioni documentate tra i reparti dell'azienda. 

• Incoraggiare la formazione del personale. 

• Garantire il livello di qualità offerto e l'affidabilità del lavoro svolto. 

 

Tutto ciò con l'obiettivo finale di migliorare il nostro servizio agli stakeholder, consolidando la posizione dell'azienda nel 

mercato e garantendo il miglioramento della redditività. 

 

In sintesi, la gestione di FUXSABANY, S.L. cerca il miglioramento continuo attraverso il finanziamento di obiettivi di 

qualità e la sua revisione continua nel quadro stabilito da questo documento. 

 

Tutto lo staff di FUXSABANY, S.L. si impegna a rispettare le linee guida e gli obiettivi in materia di qualità in conformità 

con la filosofia della gestione. Allo stesso modo, questa politica sulla qualità è disponibile al pubblico presso le strutture 

di FUXSABANY, S.L.        

 


