CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

4130/00/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

ASFALTI S.R.L.
VIA MOLINO 14 63844 GROTTAZZOLINA (FM) ITALIA
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

VIA MOLINO 14 63844 GROTTAZZOLINA (FM) ITALIA
E CANTIERI OPERATIVI

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
EA:15
EA:28
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO E A
FREDDO - COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, STRADE, ACQUEDOTTI E FOGNATURE

DESIGN, PRODUCTION, SUPPLY AND INSTALLATION OF HOT AND COLD WORKED ASPHALTIC CONCRETE CONSTRUCTION OF CIVIL BUILDINGS, ROADS, AQUEDUCTS, SEWER SYSTEMS

La presente certificazione si intende
riferita agli aspetti gestionali
dell'impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi
dell'articolo 40 della legge 163 del 12
aprile 2006 e successive modificazioni
e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
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POLITICA DELLA QUALITÀ
La Ditta Asfalti S.r.l. , nel corso dell’attività svolta, ha posto nello standard di qualità del proprio
prodotto/ servizio, il punto di forza e di promozione del proprio lavoro; ciò ha consentito di
conservare con continuità e con successo una clientela primaria, che mantiene da anni.
Oggi, grazie alla sensibilità della Direzione e del suo personale, la stessa azienda s’impegna a
rafforzare questa politica attraverso lo sviluppo ed il mantenimento di un efficace ed efficiente
Sistema di gestione per la Qualità.
A tal fine, la Direzione intende assicurare il perseguimento del suddetto obiettivo attraverso:
• l’attenzione continua alla soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo
gradimento
• il rispetto dei requisiti del sistema di gestione per la qualità
• la cura della crescita professionale per tutto il personale aziendale
• la ricerca di quote di mercato crescenti, curando anche l’immagine aziendale
• il perseguimento del miglioramento continuativo in tutte le aree aziendali, in
considerazione anche dell’andamento del mercato e del settore di appartenenza
• La riduzione dei rischi aziendali maggiori, portandoli ad un livello almeno “Basso”
• verifica periodica da parte della Direzione, del grado di efficienza ed efficacia raggiunta
dal Sistema di Qualità ed avvio delle opportune azioni correttive e preventive per il
raggiungimento degli obiettivi
• il riesame della presente politica per la verifica della sua continua idoneità.
La Asfalti S.r.l., è consapevole che tale politica richiede un impegno costante da parte di tutto il
personale operativo e che esso può essere raggiunto con successo solo attraverso un approccio
sistematico alle tematiche della qualità.
Il vertice aziendale crede profondamente in questo e si impegna a diffondere e promuovere la
qualità nell’organizzazione.
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