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Getra è un Gruppo industriale leader nella progettazione e produzione di trasformatori, 

autotrasformatori e reattori di grande e media potenza, trasformatori di distribuzione, servizi di 

assistenza e misure elettriche. 

Getra ha definito una politica aziendale integrata che comprende i principi di crescita, qualità, 

soddisfazione del cliente e sostenibilità del business. 

Per raggiungere gli obiettivi della politica generale riveste grande importanza la definizione di una 

politica della qualità appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione e supporti i suoi 

indirizzi strategici. 

La politica della qualità comprende i seguenti impegni:  

 Definire il contesto dell’organizzazione e delle parti interessate.

 Promuovere l’adozione di un approccio per processi che incorpora il ciclo Plan-Do-Check-

Act (PDCA) e il risk-based thinking.

 Organizzare le risorse in maniera strutturata con una chiara indicazione della leadership.

 Definire un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi della qualità.

 Soddisfare i requisiti applicabili nel rigoroso rispetto delle norme cogenti e della normativa

contrattuale.

 Adottare un sistema di gestione della qualità che comprenda il miglioramentos continuo.

 Mantenere e migliorare l’immagine e della reputazione della società.

 Nessuna possibilità di compromesso in merito alla qualità prestabilita ed alla sicurezza del

prodotto.

 Formazione strutturata e continuativa delle discipline della qualità di tutte le funzioni a tutti i

livelli.

 Disponibilità e visibilità delle informazioni documentate che costituiscono la prova obiettiva

della qualità del prodotto.

 Riesaminare con scadenza annuale l’idoneità della politica in sede di riesame direzionale.

La Politica della Qualità è disponibile e mantenuta come informazione documentata. 

La Politica della Qualità è comunicata e diffusa a tutto il personale tramite l’affissione in bacheca e 

attraverso la formazione continua. 

La Politica della Qualità è resa disponibile alle parti interessate con pubblicazione su sito web 

aziendale e a specifica richiesta. 
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