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POLITICA PER LA QUALITA’ 

La Politica della Qualità nasce come impegno del titolare, e si è evoluta attraverso l’operato di tutte le risorse 

coinvolte con la Ns. Struttura. E’ nostra intenzione mantenere la certificazione alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 in quanto costituisce un fattore strategico di competitività e qualificazione sul mercato nonché 

un’evidenza degli sforzi profusi dall’azienda nel perseguire la continua soddisfazione di tutti i nostri clienti e 

partner. Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto ed attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione 

conforme alla Norma di riferimento.  Nello svolgimento delle proprie attività l’azienda ha il compito di:  

 Garantire un modello organizzativo aziendale in grado di assicurare sempre elevate e adeguate 

competenze; 

 Stabilire ogni interazione con i propri clienti e partners interessati con l’intento di creare valore 

identificando al contempo esigenze presenti e future per il successo dell’azienda stessa; 

Il Sistema di Gestione è improntato su un approccio di risk-based thinking che consente di determinare i 

fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi rispetto alla norma e di mettere in atto controlli 

preventivi per minimizzare gli effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato 

anticipandone le tendenze. 

La Direzione s’impegna ad assicurare che questa Politica sia compresa, condivisa, implementata e attuata da 

tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla con tutti gli 

stakeholder. A  tal proposito, il documento è stato diffuso/reso disponibile mediante incontri formativi e/o 

esposizione all’interno degli ambienti di lavoro e/o allegato/consegnato nello scambio di documenti 

contrattuali/fiscali con tutte le parti interessate al fine di assicurarne la comprensione da parte di tutti.   

La Politica della Qualità ha come obiettivi principali di: 

 Effettuare ogni valutazione sulla base di evidenze oggettive e nel rispetto delle norme 

volontarie/cogenti, prendendo in considerazione il contesto di riferimento e gli indirizzi strategici 

direzionali  

 Porre la massima attenzione nell’individuazione e nella soddisfazione delle esigenze delle proprie 

persone, in particolare dipendenti e collaboratori, agevolandone il processo partecipativo e di 

condivisione 

 Garantire la disponibilità di professionalità sempre adeguate alle esigenze degli stakeholder e 

comunque del mercato di riferimento; 

 Soddisfare i requisiti applicabili del sistema di gestione e provvederne alla sua continua ed effettiva 

attuazione; 

 Identificare periodicamente i possibili pericoli delle proprie attività e servizi, analizzarne i rischi 

associati e valutarne le conseguenze per la salvaguardia dei lavoratori in conformità alle normative  

 Riesaminare ed eventualmente revisionare, con cadenza almeno annuale in occasione del Riesame 

della Direzione, il documento stesso per garantire che continui ad essere appropriata alle finalità, al 

contesto di riferimento  e compresa  appieno. 
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