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POLAB SRL individua le azioni, intese come passaggi fondamentali, per perseguire la propria
Politica della Qualità aziendale
Visti i risultati dell’ultimo triennio e l’attuazione delle linee programmatiche, riteniamo importante
confermare l’impostazione data nel periodo di riferimento e vengono promosse le seguenti
considerazioni:
Polab ha consolidato nel mercato di riferimento una propria leardership a livello nazionale nell’ambito
di servizi specialistici di alta qualità: servizi che in forma complementare riescono a soddisfare i
bisogni della P.A. sul tema della pianificazione comunale delle reti per telecomunicazione, e di
garanzia in tema di valutazione dei rischi, da esposizione ai campi elettromagnetici, nei luoghi di
lavoro.
La Direzione volge particolare attenzione alla formazione e all’aggiornamento continuo, alle esigenze
dei clienti, sempre più orientate verso l'innovazione tecnologica, e alle variazioni dettate
dall'evoluzione normativa e diverse esigenze del mercato: sulla base di ciò definisce o corregge un
proprio piano volto al miglioramento continuo.
Polab individua i processi fondamentali e tiene costantemente sotto controllo tutti i fattori che ne
determinano l'efficacia nell'attuazione.
Il successo dell'Azienda coincide con la crescita di ognuna delle professionalità coinvolte, perché tutti,
nell'ambito di una affermazione professionale personale, concorrono in misura significativa al
posizionamento della nostra Azienda nello scenario che ci compete.
Operare in Polab significa, oltre che vivere in un buon ambiente di lavoro, coltivare anche relazioni
positive. Nei limiti degli impegni assegnati e nel rispetto delle personalità di ognuno, vengono
incoraggiati momenti di confronto umano: trovarsi alle 11 alla macchina del caffè, ad esempio, è uno
degli appuntamenti non scritti ma automatici, di condivisione di tempo ed esperienze, non solo
professionali.

P er ogni attività è fondamentale una adeguata programmazione che, in forma sistematica, gestisca le
fasi di attuazione e monitori il grado di efficacia oltre che del coinvolgimento di ogni dipendente.
In Polab ognuno è incoraggiato a dare il massimo contributo, in uno spirito di leale collaborazione
interpersonale. L’obiettivo primario è quello di riuscire a fornire servizi in conformità alle aspettative del
cliente.
La Direzione fissa gli Obiettivi di Qualità ed invita tutti i Responsabili a perseguirli con il massimo
impegno possibile.
L'Amministratore Unico
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