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Allegato 1: – DICHIARAZIONE DELLA POLITICA QUALITÀ AZIENDALE -

La Società Edile Ma.Da.Si. S.r.l., al fine di garantire la Qualità dei prodotti e dei servizi forniti,
nonché la soddisfazione dei propri Clienti, ha conformato il proprio Sistema aziendale alla
Norma UNI EN ISO 9001– Ed. 2015.
Tale Sistema è definito e documentato attraverso il Manuale Qualità aziendale, le procedure
gestionali ed operative, le istruzioni di lavoro ed una serie organica di moduli, registri, rapporti,
tutti documenti atti a tenere sotto controllo le attività che in azienda hanno influenza sulla
qualità dei prodotti e dei servizi forniti.
La Società promuove inoltre la comprensione dei principi e delle prescrizioni del proprio SQ
(Sistema Qualità) presso tutti i dipendenti, comprese eventuali imprese esterne, coinvolgendoli
in maniera attiva nella loro attuazione.
La Società si prefigge di raggiungere l’obiettivo della piena soddisfazione dei Clienti, nonché
un sistema di miglioramento continuo, attraverso l’ottimizzazione dei processi di installazione
e manutenzione e la massima realizzazione delle risorse umane.
La Società intende specificare qui di seguito gli obiettivi primari che, al momento in cui emette
questo documento, si prefigge ed intende raggiungere:
 mantenimento del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001,
 programmazione del relativo addestramento a tutte le funzioni da parte della
Direzione/Organi

esterni

per potenziamento

e aggiornamento

Formazione

e

Informazione, nuovi aspetti normativi di sicurezza e qualità
 attenzione all’evoluzione tecnologica dei macchinari e mezzi d’opera di cantiere per
eventuali approvvigionamenti in relazione alle tipologie lavorative;
 nel settore della manutenzione: mantenimento tempi di intervento come da contratto e da
valutare in base all’urgenza/gravità dell’intervento richiesto;
 aggiornamento legislativo con controllo dell’apparato legislativo strettamente correlato
alla Ns. attività;
 controllo dei prodotti/materie prime che vengono immesse nel ciclo produttivo che siano
dove espressamente richiesto, marcati CE;
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 controlli puntali e mirati dei cantieri, per monitorare l’evoluzione del lavoro e rilevare se
presenti eventuali carenze e deficit da risolvere nell’immediato evitando ulteriori costi
aziendali aggiuntivi;
 incentivare il proprio personale (gratificazioni economiche) in modo da eseguire i lavori
in qualità, in sicurezza e ottimizzando i tempi di realizzazione in modo da limitare i costi
aziendali e essere il più possibile concorrenziali nei confronti di altre imprese analoghe;
 il miglioramento continuo ponendo particolare attenzione alle richieste implicite e
esplicite del cliente, rispettando l’ambiente e operando ottimizzando il più possibile i
costi;
 analisi critica e dettagliata delle condizioni economiche delle offerte in modo da adottare
scelte tecniche appropriate all’intervento in oggetto con un’attenzione al contenimento
dei costi economici, garantendo sempre un standard elevato per quanto concerne
“Sicurezza” e “Qualità”.
Gorle, 1ì 18/05/2021
Per la Società Edile Ma.Da.Si. S.r.l.
La Direzione
Arch. Zana Simone
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