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La Garone Habitat srl è un’azienda che opera nella zona industriale del Comune di 
Polla (Salerno) dal 1990, occupandosi della progettazione, produzione e posa in opera di 
serramenti in: legno e legno/alluminio e porte. 

 
L’azienda per rispondere alle esigenze di mercato, che richiede il raggiungimento ed il 

mantenimento di standard qualitativi sempre più alti, ha deciso di implementare il proprio 
sistema di gestione aziendale conformemente alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale 
scelta nasce dal fatto che la Garone Habitat ritiene conseguibili tali standard qualitativi, 
soltanto attraverso lo sviluppo di una cultura della qualità. 

 
A tale scopo, l’azienda ritiene fondamentale l’instaurazione di un ambiente idoneo al 

corretto svolgimento delle attività, attraverso la responsabilizzazione e la sensibilizzazione 
alle problematiche inerenti la qualità da parte di tutto il Personale che opera all’interno. 

Di pari importanza è considerato il rapporto con i fornitori con i quali mantiene una 
continua e proficua collaborazione, finalizzata al progressivo miglioramento delle relazioni 
professionali e delle prestazioni connesse. 

 
Attraverso la struttura organizzativa del Sistema di Gestione per la Qualità, la Direzione 

promuove, quindi, tutte le azioni necessarie affinché i processi e le attività vengano 
sviluppati nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, attivando un sistema di 
gestione aziendale improntato sui seguenti obiettivi: 

 
• continuo miglioramento del prodotto/servizio fornito; 
• rispetto dei requisiti contrattuali; 
• continuo miglioramento della soddisfazione del cliente;  
• ricerca continua di nuovi prodotti/servizi al fine di consolidare ed espandere 

la presenza sul mercato; 
• conformità alle prescrizioni legali applicabili ed agli altri impegni assunti; 
• sicurezza ed affidabilità degli impianti; 
• Salute e sicurezza del proprio personale dei clienti e dei fornitori; 
• Tutela dell’ambiente. 
 

Il sistema di gestione rappresenta lo strumento attraverso il quale conseguire, nonché 
monitorare, l’avanzamento dei suddetti obiettivi, e per i quali l’azienda si impegna al loro 
raggiungimento. Tale attività è documentata e concretizzata annualmente, all’interno del 
riesame della Direzione. 
 
Polla (SA) lì, 15/06/2020 

                          
CDA Aziendale 

Garone Francesco 
 Garone Pasquale 
Garone Gianluca 

 


