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POLITICA DELLA QUALITA’
La Società, in accordo con una tradizione di esperienze pluriennali,
conferma che le esigenze dei Clienti e la Loro totale soddisfazione rimangono
suoi obiettivi primari.
Per guadagnare la fiducia dei Clienti e conservarne la fedeltà, ha adottato ed
continuamente implementa un Sistema di Qualità, costruito secondo le norme ISO
9001, certificato e sottoposto a verifica continua. Inoltre ha adottato le UNI EN
12620 (ed. Ott. 2008), le UNI EN 13043 (ed. Gen. 2004), le UNI EN 13139 (ed.
Mar. 2003) e le UNI EN 13242 (ed. 2008) per adeguare il sistema alla marcatura
CE. La Società ha adottato il nuovo Regolamento per i prodotti da costruzione
secondo la CPR UE 305/2011, indicando per tutti gli aggregati prodotti la
Dichiarazione di Prestazione (DOP).
La Società ha adeguato la produzione dei conglomerati cementizi secondo
quanto previsto dalla norma EN 206, UNI 11104, UNI 11040. In ottemperanza alle
nuove norme EN 13108 sui conglomerati bituminosi, l’azienda ha sottoposto i
propri prodotti alla marcatura CE nel maggio del 2008. Tutti gli impianti per la
produzione di calcestruzzo hanno ottenuto l’estensione alla norma ISO 9001 con
integrazione al DM 14-01-08 per il Controllo di Produzione di Fabbrica.
In un sistema di qualità obiettivo e sforzo di tutti deve essere quello di
portare il controllo sempre più a monte fino al punto ed al momento in cui ci si
può trovare nella situazione di svolgere un’attività che viene definita di
“prevenzione”.
Proponendosi quale fornitore e partner per i propri migliori Clienti,
persegue obiettivi di eccellenza nella produzione e nella commercializzazione
degli aggregati, dei conglomerati cementizi, delle malte da muratura e dei
conglomerati bituminosi. Inoltre sviluppa e migliora le sue strutture, motiva i suoi
operatori e li coinvolge nel raggiungimento di tali obiettivi attraverso la crescita
professionale, la formazione e la soddisfazione personale.
Nel 2017/18 la Società si propone di aggiornare il proprio Sistema di
Gestone della Qualità secondo la norma più recente UNI EN 9001:2015.
Nel rispetto scrupoloso delle norme adottate, garantisce la cura
dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e delle operazioni, tenendo sempre in
evidenza la primaria ed insostituibile esigenza di fare profitto con la gestione di
prodotti e servizi di qualità.
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LA DIREZIONE

PREPARATO DA: (AGQ)

VERIFICATO DA: (RGQ)

APPROVATO DA: (RGQ)

