
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

 
Edilscavi è consapevole delle sfide e delle opportunità che il mercato offre e che per 
affrontarle occorrono decisioni vincenti. Il processo decisionale si basa sulla 
valutazione degli scenari evolutivi definendo obiettivi chiari in funzione dell’analisi dei 
rischi, opportunità e del contesto aziendale. 
 
Edilscavi pertanto, ritiene di fondamentale importanza avere un’organizzazione 
interna che permetta di tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle 
informazioni da essi derivanti attraverso l’applicazione del sistema di Gestione qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 
La Politica Qualità si basa su indirizzi strategici e degli impegni di seguito esposti: 

 
1. Soddisfare le attese del cliente, in accordo con il proprio sistema di valori, attraverso un processo di 

miglioramento continuo al quale partecipi ogni persona che lavori per l’azienda. 
2. Rispetto della legislazione cogente. 
3. Specializzazione del personale  
4. Adottare procedure gestionali ed operative aventi come obiettivo la riduzione degli infortuni, delle 

patologie professionali e degli indici ad essi collegati. 
5. Promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo tutto il personale 

aziendale, rendendolo consapevole dei propri obblighi individuali e dell’importanza di ogni singola 
azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della sua responsabilità in materia di qualità e 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

6. Fornire i prodotti ed i servizi di qualità rispondenti alle esigenze ed alle attese dei clienti 
7. Adozione di accurati e diretti sistemi di monitoraggio e controllo avanzamento cantieri sull’operato 

sia del personale interno sia sulle attività svolte da risorse esterne.   
 

 
La presente “Politica della Qualità” fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i 
traguardi aziendali, è diffusa a tutti i dipendenti ed è disponibile per il pubblico. 
 
La presente politica sarà verificata ed aggiornata periodicamente in fase di riesame della Direzione in 
funzione dell’evoluzione dell’azienda e delle normative cogenti applicabili.  
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