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Trescore Balneario, 30 settembre 2019 

SELECTY Srl è una società supportata da una forte motivazione professionale nello svolgere 
l’attività di calcolo delle reti elettriche ed in particolare studi del coordinamento delle protezioni per 
grandi impianti industriali, pertanto la Direzione ritiene strategica la scelta di operare in maniera 
conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015. 

La professionalità, la qualità dei progetti, la continua tendenza al miglioramento, in sinergia con lo 
studio continuo delle caratteristiche dei nuovi tipi di studi, sono i punti di forza dell’attività di 
SELECTY Srl. Questo significa conformità ai requisiti cogenti ed a quelli espressi od inespressi 
dagli stakeholders, assicurando il mantenimento delle prestazioni dichiarate per un adeguato 
periodo di vita e nelle effettive condizioni di uso e di sollecitazione dei prodotti forniti. Considerata 
la continua evoluzione del mercato, essere scelti ed apprezzati significa distinguersi per efficienza, 
qualità, prestazioni.  

Con l'adozione del Sistema Qualità SELECTY Srl si propone di conseguire risultati sostanziali e 
misurabili come individuati nel documento MO-6.1-01. 

 

Un approccio alla qualità che miri al miglioramento delle prestazioni di tutte le funzioni aziendali 
produrrà, inoltre, una maggiore efficienza e flessibilità e migliorerà l'immagine ed i risultati 
economici dell’impresa. 

SELECTY Srl si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tutte le attività che 
hanno influenza sulla Qualità, attraverso: 

- la diffusione e conoscenza, a tutti i livelli, dei concetti espressi nel presente documento; 

- la disponibilità piena di mezzi e risorse necessarie all’istruzione ed al mantenimento di tale 
Sistema Qualità; 

- la predisposizione di un piano di monitoraggio di obiettivi specifici e riferiti ai macro obiettivi 
appena proposti. 

 

L´impegno della Società si esprime nell´adozione di una “Politica per la Qualità” conforme alle 
prescrizioni legali applicabili, appropriata alle attività e alle strategie aziendali, ai rischi e coerente 
con il contesto di riferimento.  

La Politica della Qualità viene periodicamente revisionata e opportunamente divulgata all’interno 
dell’Organizzazione e alle parti interessate.  

La Direzione 
 
 

(Domenico Gambirasio) 

 


