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POLITICA PER LA QUALITA

;

L'analisi del mercato di nostra pertinenza indica che i nostri clienti committenti e proprietari di impianti
cercano fornitori in gradodi supportarli dall’inizio alla fine della loro iniziativa imprenditoriale, in grado di
mettere a loro disposizione un Know-how competitivo. innovativo e integrato ed in grado di sollevarli dai
problemi e rischi connessi alle varie fasi di progettazione, realizzazione, avviamento e gestione impianti
industriali
La ns. finalità è dare soluzione a queste esigenze.
Pertanto siamo presenti sul mercato dell’impiantistica industriale in particolare nei settori energia e ambiente
con arce di businessrelative a ‘
a) progettazione, costruzione cd installazione “chiavi in mano” di impianti industriali.
b) attività di precommissioning. commissioninge start-up, servizi di esercizio e manutenzione di impianti
industriali.
c) servizi di assistenza tecnica
Il nostro sistema qualità, nato nel 1999, è stato adeguato, attuato e mantenutorispetto ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001: 2015 secondo un approccio basatosulla valutazione dei rischi, che consentedi
determinarei fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi e mettere in atto controlli preventivi per
minimizzaregli effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal contesto anticipandone le
tendenze
Gli obicttivi della nostra organizzazione stabiliti dall’alta direzione sono:
=
=
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essere competitivi in ciascuna delle tre arce di business,
al rispetto dei requisiti cogenti c contrattuali
soddisfare le esigenze delle parti interessate
garantire i fattori economici dell’organizzazione,
sviluppare il coinvolgimento, la motivazione e le conoscenze del personale
tutelare l’ambiente le persone in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro
garantire un efficace monitoraggio dei processi e gestione degli stessi
creare conil Cliente un rapportodi vera e propria partnership per la soddisfazione di entrambi
prevenire il manifestarsi di non conformità su prodotti/servizi erogati

La direzione si impegna ad assicurare che la Politica sia compresa, implementata cd attuata da tutti i propri
dipendentic collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla con tutti gli stakeholder.
La Politica è diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione tramite incontri formativi ed esposizione all’interno

dei locali, e sul sito internet al fine di assicurarne la comprensione da partedi tutto il personale dipendente,
dei collaboratori e di tutti i soggetti terzi interessati a vario titolo alle attività e servizi della Società.

Gli obiettivi di miglioramento definiti e, dove possibile, misurabili vengono monitorati periodicamente e
comunquein occasione dei riesami della direzione al fine di migliorare continuamentel'efficacia del Sistema
di gestione della Qualità e l’idoncità della nostra Politica della Qualità.
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