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Politica per la qualità 

 
La Politica della Qualità è intesa come l’individuazione delle linee guida che l’Azienda si propone di seguire le attività 

di valutazione, mantenimento e promozione della qualità, nonché alla definizione delle attività e delle risorse per un 

costante miglioramento delle prestazioni del Sistema. 

La Politica per la Qualità è diffusa a tutta l’Organizzazione e viene aggiornata periodicamente in occasione del Riesame 

della Direzione. 

La Direzione ha definito le seguenti linee generali: 

• Identificazione e definizione dei requisiti e delle aspettative del Cliente e adempimento delle condizioni 

contrattuali per un continuo accrescimento della soddisfazione dello stesso; 

• Governare i processi aziendali in un’ottica di gestione dei rischi e delle opportunità; 

• Analisi dei dati e delle informazioni relative ai processi; 

• Comprendere e rafforzare il rapporto con Clienti e Parti Interessate misurandone la Soddisfazione per un suo 

costante accrescimento nel tempo; 

• Assicurare la disponibilità delle risorse per l’implementazione ed il controllo dei processi 

• Motivare e coinvolgere tutto il personale affinché maturi una sempre maggior consapevolezza dell’importanza 

del proprio ruolo; 

• Controllo dei costi di gestione; 

• Mantenimento del Sistema e svolgimento di attività volte ad un miglioramento continuo della sua efficacia; 

• Riesame periodico della Politica e degli Obiettivi della qualità; 

• Implementazione nel tempo della certificazione del SGQ includendo nuovi settori di attività; 

L’azienda adotta politiche che stimolino una condotta etica e morale nel rispetto della legalità promuovendo 

comportamenti che inducano all’integrità. 

La società opera nel rispetto dei contratti nazionali dei lavoratori e si adopera affinché non vi siano pregiudizi di genere, 

razza, religione. 

Il SGQ si affianca ed integra gli altri strumenti di gestione aziendale con lo scopo di fornire un sempre più elevato valore 

aggiunto al prodotto/servizio erogato. 

La Giuggia Costruzioni S.r.l., sensibile alle esigenze del Cliente e con impegno per la Qualità, opera con personale 

altamente specializzato e con impianti e mezzi efficienti al fine di garantire al Cliente un prodotto/servizio di qualità. 

Per assicurare l’attivazione, lo sviluppo ed il mantenimento del SGQ, la Direzione della Giuggia Costruzioni S.r.l. si 

impegna a garantire idonee condizioni organizzative e relazionali. Inoltre si impegna a divulgare e far comprendere a tutta 

l’Organizzazione l’importanza dei contenuti della Politica per la Qualità e l’impegno dell’Azienda per la sua applicazione. 

I requisiti e le modalità di attuazione delle attività individuano la Politica per la Qualità della Giuggia Costruzioni S.r.l. 

e, per tale motivo, richiedono la completa osservanza da parte del personale coinvolto di volta in volta nei processi 

nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità. 

   

06/04/2021         LA DIREZIONE 

 

La politica della qualità è esaminata ed aggiornata dalla Direzione nel corso del Riesame della Direzione. 

 


