
Music & Lights POLITICA PER LA QUALITÀ

Poli ca per la Qualità Aziendale

La  Direzione  Generale,  facendo  proprio  l'impegno  dell’Organizzazione  per  la  qualità,

definisce i seguenti obiettivi generali, richiedendo a tutte le componenti aziendali di farli propri e

di impegnarsi per la loro piena realizzazione.

• Raggiungimento  e  mantenimento  della  certificazione  del  Sistema  Qualità

aziendale secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015

La Direzione Generale assicura il proprio impegno per la qualità e richiede il coinvolgimento di

tutte  le  funzioni  aziendali,  comprese  quelle  risorse  esterne  eventualmente  chiamate  a

collaborare allo sviluppo delle commesse, per implementare ed applicare sistematicamente il

Sistema Qualità impostato.

• Promuovere l'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking;

• Miglioramento continuo della qualità dei prodotti e dei servizi forniti;

In merito all’obiettivo sopra ricordato, la Direzione Generale si attiva per garantire una attenta

ed affidabile pianificazione della gestione tecnico-economica delle commesse ed il  massimo

coinvolgimento del cliente nella definizione dei requisiti del prodotto e dei servizi.

La Direzione Generale richiede che il miglioramento della qualità dei prodotti sia garantito dalla

progettazione, produzione e commercializzazione di nuove linee di prodotti e sia supportato da

un adeguato monitoraggio dell'esercizio dei prodotti forniti, i cui riscontri dovranno portare alla

pianificazione ed alla attuazione degli interventi necessari per migliorare la qualità dei processi

di erogazione dei servizi.

• Miglioramento continuo del risultato economico aziendale;

La Direzione Generale richiede una attenta e affidabile pianificazione delle commesse e una

costante verifica del raggiungimento degli obiettivi economici degli stessi. La stessa Direzione

Generale partecipa attivamente e si impegna per il corretto svolgimento ed il buon esito di tali

attività.

La Direzione Generale

___Francesco Sorabella___



 

 

 

 

 

 

Certificato di Conformità/Certificate of Approval 
 

 

 

 

SN Registrars (Holdings) Limited 
Registration House, 22b Church Street, 
Rushden, Northamptonshire, 

NN10 9YT, UK 

Tel: +44 (0) 1933 381859      

info@dascertification.co.uk       

www.dascertification.co.uk 

Company number: 07659067  

 

Si certifica che il SGQ dell’Organizzazione/This is to certify that the QMS of 

      

MUSIC & LIGHTS S.r.l. 

 Via Appia Km. 136.200 – 04020 Località Mustaga, Itri (LT)  

Via Adriano Olivetti, snc – 04026 Località Grata, Minturno (LT)     

P.IVA: 02057590594                                                                                                                               

 

è conforme ai requisiti dello standard/meet the requirements of 

 

ISO 9001:2015 
 

Il presente certificato è valido per il seguente campo di applicazione: 

This certificate is valid for the following scope of operations: 

  
                    EA: 19; 29  

 

Data di emissione/First Issue:   12.03.2012 

Data di revisione/Current date:   09.03.2018 

Data di scadenza/Expiry date: 

Certificato nr./Certificate no.:   

11.03.2021 

DAS 71702026/16/Q 

 

 

                   Approvato da/Approved by:   

 
Il presente certificato è di proprietà D.A.S. Certification Ltd. La validità è subordinata al superamento delle verifiche annuali di Sorveglianza.  

Per qualsiasi informazione aggiornata e corretta sullo status del presente certificato, contattare I.S.P. Certificazioni S.r.l.s. 

e-mail info@ispcertificazioni.it   

This certificate is the property of DAS Certification Ltd. and remains valid subject to satisfactory of annual Surveillance audits.  

For any updated and proper information on the present certificate status, please contact I.S.P. Certificazioni S.r.l.s. 

e-mail info@ispcertificazioni.it   

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

                                                                      

 

Produzione e commercializzazione di sistemi audio e video - lighting  

destinati al mondo dello spettacolo.  
Manufacturing and sales of Audio, Video and Lighting technologies for the show business.  

 

 



SN Registrars (Holdings) Ltd. trading as 

DAS Certification Ltd   
Registration House, 22b Church Street 
Rushden, Northamptonshire, 

 NN10 9YT 

Tel: +44 (0) 1933 381859      

info@dascertification.co.uk       

www.dascertification.co.uk  

Company number: 07659067  

 

 

 

 

 

 

 
Zertifikat von QM-System Genehmigung 

hiermit wird bescheinigt daß das QM-System von: 
 

                   

                   

 
                        
                     

 

 

 MUSIC & LIGHTS S.r.l.  

Via Appia Km. 136.200 – 04020 Località Mustaga, Itri (LT)   

Via Adriano Olivetti, snc – 04026 Località Grata, Minturno (LT) 

MwSt. Nummer: 02057590594 

 

die Anforderung folgenden Norm erfüllt 

 

ISO 9001:2015 
                       

 

Das Zertifikat ist gültig für den Geltungsbereich: 

 

 

EA: 19; 29 

 

Ausgabetag:   12 März 2012 

Letzte Ausgabe:   09 März 2018 

Zertifikat gültig bis: 

Zertifikat Registrier-Nummer:   

11 März 2021 

DAS 71702026/16/Q 

 
 

              Bewährt bei:  

 

Das Zertifikat ist gültig, solange der Überwachungs-Audits durchgeführt werden, pro Vertrag unterzeichnet 

  Für jede korrekte und aktualisierte Informationen über den gegenwärtigen Status-Zertifikat,  

wenden Sie sich bitte an DAS Certification S.r.l. An die folgende E-Mail- Adresse:  

ufficiotecnico@dasitalia.com oder telefonisch unter 0773 40360 

Produktion und Handel mit Audio und Video Systeme  

sowie Beleuchtung für Veranstaltung. 
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