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Politica per la qualità 

 

La Politica di Jordan TE.CH SA è quella di offrire dispositivi medici di alta qualità ad un 

prezzo competitivo, accessibile a tutti coloro che necessitano di un apparecchio acustico. 

I prodotti offerti sono conformi ai requisiti espressi nella direttiva europea 93/42/CEE. 

Jordan TE.CH si propone di rendere disponibili nuove tecnologie che possano 

migliorare la qualità di vita degli utilizzatori. 

Jordan TE.CH ha tra i suoi obiettivi primari la piena soddisfazione delle aspettative del 

cliente. 

Tale Politica viene attuata attraverso le attività che Jordan TE.CH ritiene strategiche al 

fine di garantire allo stesso tempo la qualità del prodotto e del servizio nonché la 

soddisfazione del cliente. 

Il Sistema Qualità aziendale è organizzato in modo da soddisfare i requisiti della linea 

guida ISO 13485:2016 per gli aspetti organizzativi e gestionali e ovviamente della 

direttiva europea 93/42/CEE per gli aspetti regolatori, del processo di produzione e di 

sorveglianza post vendita dei dispositivi medici realizzati. 

Il processo è organizzato in modo tale da avere sotto controllo ogni fase e consentire 

una corretta pianificazione delle attività nonché offrire adeguate azioni correttive e 

preventive al fine di mantenere la qualità del prodotto e di migliorare l’efficacia del 

servizio e del sistema gestionale ed organizzativo. 

I fornitori sono selezionati a seconda delle loro capacità a soddisfare le specifiche 

esigenze e opportunamente qualificati come espresso nelle procedure aziendali. 

Tutto il personale è adeguatamente addestrato e preparato, secondo uno specifico e 

mirato piano di addestramento annuale. 

Jordan TE.CH, garantisce inoltre la massima efficienza del servizio relativamente al 

rispetto dei tempi di consegna del prodotto richiesto. 

In sintesi gli obiettivi del sistema di gestione per la qualità sono: 

- Fornire al consumatore dispositivi medici sicuri che possano migliorare la 

condizione di vita dovuta ad una diminuzione della capacità acustica; 

- Fornire al consumatore dispositivi medici al passo con la tecnologia e accessibili a 

tutti; 

- Fornire al consumatore dispositivi medici che rispecchino le loro necessità; 

- Miglioramento continuo delle competenze del personale. 
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La politica della qualità è soggetta come tutta la documentazione del sistema di gestione 

ad una periodica revisione. 
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