
 

M00-1 Rev. 1 

H:\Santerno\SERVER\GESTIONE INTEGRATA QUALITA-SICUREZZA\ISO 9001-
2015 Orginali\Manuale Integrato\M00-1 Rev. 2 Politica qualita STR 2019.doc 

 
 

POLITICA PER LA QUALITÀ  
 
La Prefabbricati Santerno S.r.l. attraverso il sistema di gestione della qualità conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) intende sviluppare una gestione delle proprie attività al fine 
di: 
 
Fornire ai propri clienti manufatti in c.a.v. (cemento armato vibrato) rispondenti alle specifiche 
tecniche ed architettoniche rispondenti alle esigenze del cliente e perseguire un continuo 
miglioramento del prodotto offerto, un livello qualitativo elevato nella realizzazione di strutture 
prefabbricate.  
 
A tal scopo la Prefabbricati Santerno S.r.l. ritiene indispensabile aggiornare continuamente tutti i 
dipendenti sulle politiche riguardanti la qualità, salvaguardando i requisiti di sicurezza e ambiente.  
In Prefabbricati santerno crediamo che lavorare in condizioni di sicurezza, salute e rispetto 
dell’ambiente sia essenziale per accrescere la motivazione, la produttività e la reputazione 
dell’azienda. 
 
La direzione della Prefabbricati Santerno S.r.l. si impegna a: 
 soddisfare i requisiti della clientela comprendendo le reali esigenze degli stessi, 
 Progettare i nostri manufatti in base ai requisiti richiesti  
 Un controllo del processo di produzione in fabbrica e in Cantiere, un’innovazione tecnologica dei 

prodotti per rispondere in maniera adeguata alle necessità del mercato e al miglioramento 
continuo del proprio Sistema di gestione per la Qualità; 

 garantire un elevato livello tecnico-qualitativo del prodotto fornendo ai propri clienti 
prodotti/servizi rispondenti alle specifiche concordate; 

 rafforzare l’immagine di azienda leader nella qualità e nella ricerca. 
 
La prefabbricati Santerno attraverso la pianificazione di un SGQ in conformità alla Norma UNI EN ISO 
9001:2015, intende raggiungere gli obiettivi strategici  riportati nel Programma annuale di attuazione 
degli obiettivi e del miglioramento continuo. 
 
L’Organizzazione avrà cura di verificare la corretta e puntuale applicazione di tale politica e di 
quantificare i progressi conseguiti con il monitoraggio e l’analisi dell’andamento degli obiettivi, 
riesaminadoli ogni anno. 

 
Forlì 14 Gennaio 2019         

 
L’amministratore 

 


