
 

TUNGSTEN CARBIDE INSERT MANUFACTURERS 

QUALITY POLICY 
 

SERRATIONS are committed to providing goods and services of a 
consistently high standard which shall meet the needs and expectations 

of our customers. 
 

We will operate to ethical standards with fair business practice and we 
will strive for continuous improvement throughout the company to ensure 
that we continue to be a market leader in the manufacturer of tungsten 

carbide inserts for surgical instruments. 
 

We shall adhere to the documented processes in our Quality 
Management System (QMS), which are regularly audited 

internally by senior management and externally by CCAS, an 
accredited certification body, and we shall ensure that our 

QMS complies fully with the requirements of ISO 9001:2015.  
We shall continually investigate system & product deficiencies 

in order to improve the effectiveness of the QMS. 
 

SERRATIONS strive to be an excellent employer and we shall provide 
resources for the improvement of work practices and for training and 

development of all personnel, in order to achieve this objective. 
 

We aim to continue to manufacture and supply high quality inserts for 
surgical instruments from our premises in Chesterfield, Derbyshire for 

many years to come as we have been doing for nearly 20 years. 
 

This quality policy has been implemented and maintained by the 
company directors and communicated to all personnel. 

 

Authorised by: James Hartley    Date:22 June 2017 

FABBRICANTI DI INSERTI IN CARBURO DI TUNGSTENO

POLITICA SULLA QUALITÀ
SERRATIONS è impegnata a fornire prodotti e servizi di alto livello in 

modo costante che devono soddisfare le esigenze e le aspettative dei 
nostri clienti.

Opereremo in base a standard etici con la corretta prassi commerciale e 
ci adopereremo per il miglioramento continuo in tutta l’azienda al fi ne di 
garantire la nostra permanenza nella posizione di leader di mercato nella 

produzione di inserti di carburo di tungsteno per strumenti chirurgici.

Aderiremo ai processi documentati nel nostro Sistema di gestione 
della qualità, che sono sottoposti a regolare verifi ca interna dalla 

direzione ed esterna dal CCAS, un organismo di certifi cazione 
accreditato, e garantiremo che il nostro Sistema di gestione della 

qualità sia pienamente conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015. 
Analizzeremo continuamente le carenze del sistema e del prodotto al fi ne 

di migliorare l’effi  cacia del Sistema di gestione della qualità.

SERRATIONS si sforza di essere un datore di lavoro eccellente e al fi ne 
di conseguire tale obiettivo forniremo le risorse per il miglioramento delle 

prassi di lavoro e la formazione e lo sviluppo di tutto il personale.

Il nostro obiettivo è continuare la produzione e la fornitura di alta qualità 
di inserti per strumenti chirurgici dalla nostra sede di Chesterfi eld, nel 
Derbyshire, per molti anni a venire, come stiamo già facendo da quasi 

vent’anni.

Questa politica della qualità è stata implementata e mantenuta dai 
direttori dell’azienda e comunicata a tutto il personale.
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