STUDIO AMATI ARCHITETTI

POLITICA PER LA QUALITA’
L'Organizzazione si pone come obiettivo fondamentale lo sviluppo e la crescita
delle attività aziendali, sia in ambito nazionale che internazionale, all’interno di un quadro
procedurale che soddisfi le esigenze e le aspettative dei propri Committenti sia pubblici che
privati. Dopo il nuovo riassetto societario, L’Organizzazione ha deciso di implementare i propri
obiettivi indirizzando parte delle proprie risorse ad aspetti più prettamente imprenditoriali che
esulano dalla mera attività di progettazione e direzione lavori. Tali aspetti si configurano nella
ricerca di nuovi clienti prestigiosi e ad un ampliamento degli orizzonti di mercato all’interno del
quale intraprendere le consuete attività, anche attraverso l’introduzione di innovazioni
tecnologiche importanti e cercando di divenire promotori di iniziative e non soltanto progettisti o
direttori dei lavori. L’Organizzazione intende inoltre dotarsi di un sempre maggior numero di
risorse qualificate dall’alto profilo professionale, nonché dei principali e più innovativi software
tecnologici presenti sul mercato.

Con questi precisi intenti la Direzione ha implementato, conformemente a quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 9001:2015, un Sistema di gestione per la Qualità per coordinare lo
svolgimento delle attività interne al fine di migliorare costantemente i propri standard qualitativi,
per monitorare con continuità i processi operativi e controllare costantemente il grado di qualità
del prodotto finale sempre nel rispetto del principio fondamentale della soddisfazione del proprio
Committente.

Per questi motivi il Responsabile della Qualità, in accordo con il CDA, ha predisposto dei
documenti di gestione delle attività, che si impegna a divulgare in seno all’organizzazione
perseguendo il coinvolgimento di tutti i collaboratori, e dei seminari sul Sistema di gestione per la
Qualità e sugli aggiornamenti tecnici e normativi, dando in tal modo certezza ad ognuno delle
proprie e altrui competenze e responsabilità.
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Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono periodicamente definiti, aggiornati e monitorati
dalla Direzione per mezzo degli strumenti forniti dal Sistema di gestione per la Qualità.
In particolare è stata definita una procedura per l’identificazione degli obiettivi, per la
pianificazione delle attività necessarie al loro raggiungimento e per il monitoraggio dei risultati
ottenuti. Il controllo dello stato di avanzamento di quanto pianificato e del grado di
raggiungimento degli obiettivi è analizzato periodicamente nell’ambito del riesame del Sistema di
gestione per la Qualità e/o in riunioni di controllo dello stato di avanzamento dei piani di
miglioramento interni convocate in funzione delle scadenze e delle tempistiche previste dai piani
medesimi.

Il CDA cura direttamente le decisioni e le strategie relative alla Qualità, demandando i soli
aspetti operativi al Responsabile Qualità cui conferisce l’autorità per assicurare che le
prescrizioni del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale siano applicate e mantenute.
In particolare il Responsabile della Qualità ha l’autorità per verificare:

-

la realizzazione della politica della qualità;

-

il raggiungimento degli obiettivi fissati;

-

la diffusione, conoscenza ed applicazione delle procedure;

-

il miglioramento continuativo del Sistema di gestione per la Qualità.

