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Edizione 2 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

La Politica per la Qualità della IN SITU Srl nasce come impegno del Top Management e si è aggiornata 

attraverso l’operato della società intera, recependo i requisiti specificati dalla norma UNI EN 

ISO9001:2015 e dalle leggi in vigore. Le maestranze sono impegnate a tutti i livelli nel perseguire gli 

obiettivi aziendali con il lavoro svolto per l’erogazione di un servizio di elevata qualità nel settore delle 

prove e controlli in situ e non-distruttivi su c.a., c.a.p., muratura, legno, acciaio, prove di carico, analisi 

geognostiche, monitoraggi e prove di collaudo  
 

Gli obiettivi aziendali sono perseguiti nel rispetto ed attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione 

conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 e ai criteri di sostenibilità ed etica aziendale 
 

Essere certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per l’azienda costituisce un fattore 

strategico di crescita per la competitività e qualificazione sul mercato nonché un’evidenza degli sforzi 

profusi dalla azienda nel perseguire il miglioramento continuo e la continua soddisfazione di tutti i nostri 

clienti, partner, collaboratori ed ogni altra parte interessata. 
 

La Politica per la Qualità della IN SITU srl ha i seguenti obiettivi principali: 
 

• la piena soddisfazione del cliente perseguendo ogni interazione con i propri clienti, i partner e 

le altre parti interessate con l’intento di creare valore reciproco. 

• un modello organizzativo aziendale in grado di assicurare sempre elevate prestazioni a mezzo 

di adeguate competenze; 

• agevolare il processo partecipativo e di condivisione tra le proprie persone, in particolare dei 

dipendenti e dei collaboratori 

• svolgere le proprie attività nel rispetto delle norme e regolamenti in uso, ivi compresi gli aspetti 

ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

• Il laboratorio evita pressioni di tipo commerciale, finanziarie o di altra natura che ne 

compromettano l’imparzialità 

• Riservatezza: l’azienda si impegna al rispetto integrale del punto 4.2 della UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2018 

• Imparzialità: l’azienda si impegna al rispetto integrale del punto 4.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2018 
 

Il Sistema di Gestione per la Qualità adottato è improntato su un approccio di risk-based thinking che 

consente all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni dei processi 

rispetto ai requisiti del cliente, ai requisiti di legge ed alla Norma ISO 9001:2015, e di mettere in atto 

azioni per minimizzare gli effetti negativi e cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato 

anticipandone le tendenze. 

 

La Direzione s’impegna ad assicurare che questa Politica sia compresa, condivisa, implementata e 

attuata da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla con 

tutti gli stakeholder. 

 

Annualmente la Direzione riesamina la propria Politica per la Qualità, e sulla base dei principi generali 

su esposti, definisce obiettivi misurabili che vengono monitorati in occasione dei riesami stessi da parte 

del Consiglio di Amministrazione, al fine di migliorare continuamente l’efficacia del Sistema di 

Gestione per la Qualità e delle proprie attività. 

 
Trieste, 04.06.2020                                                                                    La Direzione 
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