
   

 
POLITICA DELLA QUALITA’ 

Identificativo SOC.05 
Ed. / Rev. 1 / 2 
Data rev. 10/12/2019 

 

 

 

 

 
 

 

Con il presente documento, la Direzione aziendale intende conformarsi al requisito specificato al par.5.2 

Politica Qualità, della norma UNI EN ISO 9001:2015. Il presente documento è di riferimento per tutti i 

siti aziendali (sede di coordinamento e tutte le sedi operative esterne in cui il personale aziendale opera). 

 

Intende raggiungere la soddisfazione della propria clientela attraverso: 

 L’adeguamento ed il mantenimento di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015; 

 Mantenere nel tempo la certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità; 

 Ottemperare ai requisiti applicabili al contesto con cui la società deve confrontarsi; 

 Sensibilizzare tutto lo staff verso il raggiungimento degli obiettivi di performance; 

 Incentivare la crescita professionale del proprio organico. 

 

I target sopra definiti, saranno perseguiti attraverso una continua e accurata valutazione dei rischi 

d’azienda e l’utilizzo degli strumenti proposti dal Sistema di Gestione Qualità. 

Nell'ambito del riesame periodico del sistema qualità da parte della Direzione, vengono definiti e 

distribuiti a tutti gli interessati specifici obiettivi per il continuo miglioramento del sistema. 

La portata di questi obiettivi richiede il massimo supporto da parte della Direzione aziendale, ma anche 

il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutto il personale, al fine di continuare la crescita e lo 

sviluppo dell'azienda e delle persone che vi operano.  

 

La Società si sta confrontando con mercati sempre più esigenti in termini di precisione e collaborazione 

(richiedendo sempre più evidenze a soddisfacimento di quanto realizzato) e per tale motivo, si 

ribadisce a tutto lo staff che il percorso di crescita aziendale raggiunto sino ad ora è da intendersi a 

tutti gli effetti non un punto di arrivo, ma un’altra tappa del percorso di miglioramento intrapreso. 

 

L’intero organico aziendale è considerato parte interessata e coinvolto nelle attività perpetuate per il 

raggiungimento degli obiettivi sopra riportati. 


