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Politica per la Qualità 

 
"La Qualità è parte integrante ed essenziale del nostro sistema aziendale: garantisce il rispetto dei 
requisiti considerati fondamentali all'interno della nostra azienda e ci consente di misurare le 
prestazioni dei nostri servizi, nonché la loro capacità di rispondere sistematicamente alle esigenze 
dei clienti. 
Le competenze del nostro gruppo di lavoro si applicano specificamente in campo culturale per la 
progettazione ed esecuzione di restauri di monumenti, ville e palazzi di interesse storico-artistico e 
di manufatti d'arte quali stucchi e bassorilievi, dipinti afresco e a secco, nonchè per la esecuzione 
di restauri e tinteggiature edili. 
Il posizionamento sul mercato della nostra attività è nella fascia medio-alta, in cui cioè è richiesta 
una elevata qualità del nostro prodotto con un risultato da buono a ottimo, sia per i materiali 
impiegati sia per la competenza, abilità e accuratezza dell'esecuzione. 
L'analisi dello stato conservativo delle opere oggetto d'intervento, l'accurata selezione e ricerca dei 
materiali da applicare, lo studio, la sperimentazione e lo sviluppo di nuove tecniche di applicazione 
nonché il confronto continuo con Committenza, D. LL., fornitori e laboratori di analisi sono ciò che 
ci permette di conseguire lo scopo della ns. attività ovvero l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. 
In questo panorama, la soddisfazione del cliente e l'ottimizzazione interna dei processi di lavoro 
sono obiettivi di rilevanza determinante. 
Al fine dell'ottenimento di questi obiettivi riteniamo essenziale adottare una politica per la qualità in 
cui tutte le fasi di gestione del lavoro, dai contatti con i clienti, alla gestione dei fornitori, alle varie 
fasi produttive, etc., vengano attuate attraverso procedure prestabilite e documentate in modo che 
sia possibile garantire la rispondenza delle fasi di lavoro ai requisiti prescelti durante tutto l'iter di 
produzione. Successivamente, la lettura della documentazione sviluppata potrà fornire 
informazioni utili per verificare quanto le procedure adottate sia per la gestione del lavoro sia per il 
suo controllo siano state efficaci e produttive, ed eventualmente fornire materiale per un 
aggiornamento o miglioramento. Siamo consapevoli che la politica per la qualità che abbiamo 
adottato implica la possibilità di una ulteriore e continua ottimizzazione della gestione dell'azienda, 
e pertanto ha la caratteristica di essere in uno stato di progresso costante. 
Affinché la politica per la qualità possa essere attuata all'interno della nostra azienda, riteniamo 
indispensabile che ogni operatore ne sia informato e formato, e che la condivida secondo lo spirito 
aziendale. 
Ove possibile raccoglieremo dati e svilupperemo obiettivi misurabili per dare un valore concreto ai 
propositi sopracitati. 
La presente politica verrà periodicamente riesaminata (in occasione del riesame del sistema) per 
accertarne la sua continua idoneità, attualità, efficacia." 


