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“Ecogrid Srl” è un’azienda che con i propri requisiti fondamentali e specifici intende offrire alla
propria clientela oltre alla Fiducia, gli elevati canoni di Qualità che questa si attende.
Offre un servizio esaustivo, in ogni necessità, in particolare nella gestione della cantieristica
stradale, consolidamento dei terreni e lavori su fune in ogni suo ambito.
Essa fonda le proprie scelte su Principi irrinunciabili, conducendo una Politica della Qualità in
ogni ambito. Il Top Management ha stabilito di dotare l’Organizzazione di un Sistema di
Gestione per la Qualità, in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, idoneo al
conseguimento di obiettivi strategici definiti in occasione dei riesami della direzione.
L'impegno della Direzione e di tutto il Management coinvolto nell’organizzazione aziendale, è
quello di perseguire tali obiettivi poiché essi rappresentano il focus aziendale, ed in
particolare:
a) realizzare i propri servizi organizzando le risorse nel rispetto dei requisiti specificati
contrattualmente
b) analizzare, migliorare ed ottimizzare gli aspetti organizzativi interni
c) definire mansioni e responsabilità in maniera certa ed univoca
d) eseguire le attività nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti pertinenti l’attività e
di verifica nei cantieri
e) individuare quindi ridurre le Non Conformità
f) migliorare la soddisfazione del Cliente
g) aumentare la produttività e l’efficienza ottimizzando i costi.
A tutte le funzioni che si identificano nel Sistema della Qualità, è demandata la responsabilità
dell'applicazione delle prescrizioni contenute nella documentazione approvata e che compone il
sistema di gestione di propria competenza.
Per questo ha sottoposto le proprie scelte e le professionalità alla supervisione di un
Organismo di Qualità, che ne attesta la realtà affinché l’impegno di Ecogrid Srl sia confermato
come evidente e tangibile, coerentemente con la volontà e la soddisfazione della propria
Clientela servizi altamente qualificati.
Le esigenze delle aziende Committenti, sono prese in considerazione già nella fase di analisi
delle richieste ed esplicitate nelle proposte economiche di intervento unitamente al fabbisogno
formativo, alla qualifica e monitoraggio sia dei fornitori sia dei materiali approvvigionati e
corredando l’offerta della documentazione necessaria per la valutazione diretta da parte del
Cliente.
Il processo di Qualità in ogni cantiere ove Ecogrid Srl opera è seguito quotidianamente dal
management tecnico ed in particolare dai responsabili di cantiere supportati dall’ufficio
tecnico che monitorizzando ogni processo produttivo in modo continuo sono in grado di
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intervenire in caso di necessità esaminando contestualmente l’eventuale proposta di
modifica/soluzione da sottoporre al vertice aziendale.
La Direzione si impegna ad assicurare che la Politica per la Qualità adottata sia attuata,
mantenuta e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione mediante i seguenti strumenti:
•
•
•
•
•
•

l’utilizzo di risorse umane e materiali adeguati
la formazione e l’informazione continua del personale interno ed il controllo del
personale esterno (eventuale)
il controllo sistematico delle esigenze e della soddisfazione del Cliente
la distribuzione della documentazione del SGQ in tutti i luoghi di lavoro in modo che
sia accessibile al personale impegnato
la sorveglianza continua del sistema mediante Audit interni condotti da personale
adeguatamente addestrato
il riesame periodico del SGQ, in relazione agli obiettivi definiti nella politica, attuato
mediante il riesame da parte della Direzione.

Ecogrid Srl
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Sistema di Gestione per la Qualità – UNI EN ISO 9001:2015

A2-0 Politica per la qualità.docx

