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5.2. POLITICA 

5.2.1. STABILIRE LA POLITICA PER LA QUALITÀ 

La Direzione ha stabilito, attua e mantiene attiva ed aggiornata la seguente POLITICA PER LA QUALITÀ. 

CE.M.A. s.r.l. intende mantenere la reputazione di impresa seria e affidabile che si è conquistata nel tempo nel 
settore degli appalti, eseguendo opere conformi ai requisiti contrattuali entro i tempi contrattuali in modo da sod-
disfare le esigenze dei clienti. 

Per raggiungere tale scopo intende: 

 orientarsi preferibilmente verso i Committenti pubblici della Liguria di Levante dove nel tempo si è distinta 
per competenza, affidabilità e capacità di rispettare gli impegni contrattuali. 

 individuare nella buona esecuzione delle opere l’elemento qualificante delle sue attività 

 offrire l’esperienza maturata negli anni per l’individuazione delle soluzioni tecniche maggiormente idonee 
a risolvere le problematiche dei committenti 

 mantenere in buono stato di efficienza ed all’occorrenza ampliare il parco macchine  

 mantenere il livello di competenza del personale attraverso la continua formazione e aggiornamento 

 eseguire le principali lavorazioni degli appalti acquisiti utilizzando il più possibile le proprie risorse 

 e pertanto si impegna a: 

 rispettare i requisiti applicabili alle opere ed ai servizi resi al cliente, sia espliciti, sia impliciti o comunque 
necessari, sia volontari per scelta della Direzione, sia derivanti da normative cogenti 

 promuovere ed ottenere il massimo coinvolgimento nella vita dell’azienda del personale, con il quale la 
Direzione vuole condividere l’impegno e lo sforzo necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati 

 selezionare accuratamente i fornitori con i quali intende collaborare e condividere obiettivi di efficienza e 
conseguentemente contenimento dei costi 

 migliorare continuamente l’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, che vede come uno 
strumento importante per il perseguimento dei suoi obiettivi generali 

 stabilire obiettivi di miglioramento per la qualità e monitorarne periodicamente il progresso 
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La suddetta politica, che: 

 è stata determinata tenendo conto del contesto in cui opera l'Impresa, delle sue finalità e degli indirizzi 
strategici delineati dalla Direzione; 

 costituisce il quadro di riferimento per determinare e riesaminare gli obiettivi del Sistema di Gestione; 

 comprende l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili, compresi quelli dettati dalle normative cogenti; 

 comprende l’impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità. 

viene riesaminata dalla Direzione nel corso dei sistematici riesami direzionali, per valutarne l'adeguatezza ed 
eventualmente aggiornarla per quanto necessario. 


