
 

DICHIARAZIONE DI POLITICA DELLA QUALITA’ 

Gli obiettivi della politica per la qualità, definiti dal Top Management della Sigma Etruria  Srl, hanno 

lo scopo di rispondere alle esigenze del settore delle costruzioni che si concretizzano in obiettivi 

strategici così definiti: 

• il Laboratorio quando svolge prove sottoposte ad Autorizzazione del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, svolge un servizio di pubblica utilità; 

• l’esecuzione di tutte le prove, richieste dai clienti, viene svolta solo a fronte di documenti 

specifici e dedicati (norme di riferimento o procedure tecniche di prova); 

• il Laboratorio non accoglierà richieste di prove da eseguire in difformità a Norme o secondo 

metodologie che possano inficiare l’attendibilità del risultato; 

• il Laboratorio si impegna a valutare i rischi e le opportunità per prevenire o ridurre gli effetti 

indesiderati e conseguire il miglioramento continuo; 

• l’efficienza e l’efficacia operative del Laboratorio sono garantite in tutte le sue articolazioni e 

sempre sottoposte a controllo in modo da assicurare la soddisfazione dei clienti; 

• il rispetto e l’applicazione delle leggi, dei decreti e delle circolari emesse per garantire la 

validità delle Autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

• la garanzia che il personale del Laboratorio sia motivato, abbia compreso il significato e i 

contenuti della politica per la qualità, abbia familiarità con la documentazione tecnica e per la 

qualità e applichi correttamente le istruzioni di prova e gestionali per il suo lavoro; 

• l’impegno del Laboratorio di mettere sempre a disposizione personale, locali, impianti e 

attrezzature in buone condizioni di funzionamento e, dove necessario, sottoposte a programmi 

di manutenzione e taratura. 

• comprensione dell’impegno al miglioramento continuo delle attività gestite dal laboratorio, 

con coinvolgimento di tutte le strutture del laboratorio, per i processi principali sono stati 

definiti degli indicatori che permettono di valutare il livello attuale della capacità del 

laboratorio e di definire i miglioramenti futuri; 

• promozione dello sviluppo e dell’attuazione del risk-based thinking. 

 

Inoltre la Politica della Qualità, per contribuire al miglioramento, ha richiesto la capacità di stabilire 

e raggiungere obiettivi che riguardano e coinvolgono tutte le strutture del Laboratorio. 

Analogamente, per i processi principali sono stati definiti degli indicatori che permettono di 

valutare il livello attuale della capacità del Laboratorio e di definire i miglioramenti futuri. 

Il riesame della direzione è il momento significativo per individuare nuovi indicatori e valutare quelli 

utilizzati. 
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