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1 POLITICA
CDV Engineering S.R.L. vuole essere un punto di riferimento e di eccellenza
nel settore della Progettazione e dei servizi collegati.
Già a partire dalle attività professionali dei singoli partner, ha sempre
considerato, con estrema attenzione e impegno la Qualità, intesa come
completa soddisfazione del Cliente e rispondenza totale ai requisiti
progettuali, di sicurezza e di tutela dell’ambiente.
L’organizzazione si impegna a comprendere le necessità dei clienti e
pianifica le proprie attività per soddisfarle appieno.
Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti:
-

Del mercato di riferimento;

-

Del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti;

-

Di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici.

L’organizzazione pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking
(RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per:
-

Valutare e trattare rischi associati ai processi;

-

Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate.

L’organizzazione promuove a tutti i livelli un adeguato senso di proattività
nella gestione dei propri rischi.
L’organizzazione è consapevole infatti che il coinvolgimento del personale e
ditti gli stakeholder, unito all’attiva partecipazione di tutti i collaboratori, sono
un elemento strategico primario.
Promuove quindi lo sviluppo delle professionalità interne e l’attenta selezione
delle collaborazioni esterne al fine di dotarsi di risorse umane competenti e
motivate.
L’organizzazione si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio Sistema
di Gestione della Qualità (SGQ), rendendo disponibili tutte le risorse
necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il
contesto e gli indirizzi strategici dell’organizzazione.
L’organizzazione comunica l’importanza del SGQ e coinvolge attivamente
tutte le parti interessate, coordinandole e sostenendole.
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CDV Engineering S.R.L. ha promosso al suo interno la realizzazione di un SGQ
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 Edizione 2015, nella
convinzione che la rispondenza a tale norma, oltre a fornire evidenza
oggettiva dei livelli di qualità già raggiunti, permetta di migliorare sempre e
di offrire servizi sempre più competitivi.
Tale Sistema, descritto nel Manuale Qualità e nella documentazione da
questo richiamata, è applicato alla erogazione dei propri servizi, forniti a
Committenti Pubblici e Privati.
La presente politica viene periodicamente rivista nei riesami di direzione, per
accertarne la sua continua efficacia e idoneità agli scopi di CDV Engineering
S.R.L.

2 OBIETTIVI
La politica per la qualità di CDV Engineering S.R.L. si traduce nei seguenti
obiettivi

generali,

ampiamente

diffusi

e

compresi

all’interno

dell’organizzazione:
-

Rispondere ai requisiti del Cliente, della norma UNI EN ISO 9001 Edizione
2015 e del Manuale della Qualità, in un’ottica di miglioramento
contino dell’efficacia del SGQ;

-

Migliorare sempre i livelli realizzati, in termini di soddisfazione del
Cliente, di organizzazione interna e di risultati aziendali, secondo
obiettivi definiti e monitorati periodicamente attraverso i Riesami della
Direzione, basati su indicatori e/o dati oggettivi per quanto possibile
misurabili;

-

Fornire al Cliente un’assistenza altamente professionale e qualificata;

-

Sviluppare la crescita professionale del Personale e coinvolgerlo nel
miglioramento continuo della qualità e nella prevenzione delle nonconformità.
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3 IMPEGNI
L’organizzazione si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle
prestazioni del proprio SGQ.
L’Organizzazione si impegna a non effettuare verifiche di progetti in tutti i casi
in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di
indipendenza ed imparzialità della specifica attività di verifica (ex RT-21).
La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi
aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il riesame della Direzione
sono gli strumenti che l’organizzazione mette in atto per migliorarsi
costantemente.
Lo strumento scelto per la persecuzione della propria Politica da parte
dell’Organizzazione è un SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015.
Il personale di CDV Engineering S.R.L. condivide la politica e gli obiettivi
descritti nel presente documento e si impegna a realizzarli.
Pescara, 12/03/2019

La Direzione
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