
 

 

 

 

 

 

 

Politica della Qualità – SGS CTR Srl 
 
E’ volontà della SGS CTR Srl perseguire, garantire ed accrescere nel tempo la soddisfazione del Cliente e di tutte le altre 
parti coinvolte: maestranze, proprietà, soci, fornitori e comunità. 

La SGS CTR Srl per raggiungere ciò impone di migliorare i propri Servizi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 
di tutti, al fine di raggiungere la Qualità dovuta nel pieno rispetto della Normativa e degli obblighi contrattuali e 
soddisfare, in tal modo, le richieste, aspettative, bisogni impliciti ed espressi del Mercato e del Cliente. 

Per il pieno soddisfacimento di tale Politica, gli obiettivi da perseguire ed i principi secondo cui operare sono i seguenti: 

1. Il coinvolgimento e la partecipazione del personale per poter conseguire il miglioramento dei processi e dei servizi 
forniti da SGS CTR, poiché il raggiungimento della Qualità richiesta e la soddisfazione del Cliente sono responsabilità di 
tutti; 

2. L’incoraggiamento delle idee e proposte di miglioramento di tutti i dipendenti nell'ambito delle attività di gestione 
del Sistema Qualità aziendale come in qualsiasi altra attività lavorativa;  

3. La divulgazione ai dipendenti del concetto che tutti in azienda sono inseriti in un rapporto Cliente/Fornitore 
interno. Come "Cliente" devono perciò cooperare a migliorare il servizio del proprio "Fornitore"; come "Fornitore" 
devono offrire il miglior servizio possibile al proprio "Cliente", determinando la soddisfazione delle sue esigenze;  

4. La formazione e l'addestramento del personale, poiché il successo dell'Azienda richiede il miglioramento 
professionale e culturale delle singole risorse a tutti livelli; 

5. La definizione, applicazione e verifica da parte della Direzione di un Piano di Miglioramento, partendo dalle 
esigenze del Cliente e da quelle del Mercato, specificando gli obiettivi Aziendali; 

6. Operare sempre con integrità professionale, imparzialità e competenza durante lo svolgimento di tutte le attività; 

7. Misurazione dell’adeguatezza, efficacia e rispetto del Sistema di Gestione per la Qualità a mezzo di verifiche 
ispettive e riesami periodici; 

8. Nessun compromesso in materia di sicurezza sul lavoro  

Affinché questa Politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli, la SGS CTR ha adottato un Sistema di 
Gestione per la Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 con l’obiettivo di soddisfare continuamente le 
richieste e le attese dei Clienti. 
La Direzione ha affidato al Responsabile Qualità il ruolo di Rappresentante della Direzione con l’autorità di definire, 
diffondere e mantenere il Sistema di Gestione per la Qualità in accordo ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015, 
e di verificare sulla sua corretta attuazione per assicurare che esso mantenga la sua efficacia nel tempo.  
Egli ha il compito di riferire alla Direzione sull’andamento del SGQ al fine di permetterne il riesame ed il miglioramento. 
Problemi inerenti la qualità che non possono essere risolti dal Responsabile della Qualità attraverso la struttura 
organizzativa saranno riportati all’Amministratore Unico per la loro risoluzione. 

Tutto il personale deve attenersi a quanto definito nel Manuale e nelle Procedure; non sono permesse deviazioni da 
quanto lì stabilito se non specificatamente richieste da contratti/ordini. 

Per assicurare che la Politica della Qualità sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione, essa è 
esposta in bacheca ed è stata presentata e discussa con tutti i dipendenti.  
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