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Sede legale, Amministrative ed Operativa: Via Montano s.n.c., palazzo Agi Center – 81059 CAIANELLO (CE) 
 

La società INNOVUS S.r.l. opera nel settore dei servizi ed attività di commesse inerente la  

 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA 
 

La presente Politica per la Qualità è lo strumento impiegato dalla Direzione per definire le linee guida ed i 

criteri che la INNOVUS S.r.l. deve seguire per il raggiungimento dei propri obiettivi per la qualità. Nel 

predisporre tale Politica, la Direzione si assicura che essa sia effettivamente appropriata alla natura, alle 

dimensioni e agli scopi della INNOVUS S.r.l.  nonché al contesto organizzativo aziendale. Con la Politica per 

la Qualità la Direzione definisce un quadro di riferimento per fissare gli Obiettivi per la Qualità, misurati e 

riesaminati annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 

Le condizioni che la Direzione ritiene essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi, sono: 

• la soddisfazione del Cliente; 

• la realizzazione di commesse conforme ai requisiti per esse definite, 

• l’impegno al soddisfacimento dei requisiti cogenti applicabili alla realizzazione delle commesse, 

• l’applicazione ed il continuo miglioramento di un Sistema di Gestione per la Qualità conformemente a quanto 

indicato dalla norma ISO 9001:2015; 

• la partecipazione attiva e motivata e sensibilizzazione di tutto il Personale alla gestione per la qualità della 

INNOVUS S.r.l.   

 

Nel contempo, al fine di favorire il coinvolgimento a tutti i livelli, la Direzione assegna ad ogni Funzione e 

livello di responsabilità specifici obiettivi per la qualità sia essi quantitativi monitorati con frequenza coerente 

con l’obiettivo stesso e comunque tale da consentire il riesame degli obiettivi stessi ai fini della relativa 

adeguatezza, coerenza e misurabilità nel corso dei riesami del Sistema di Gestione per la Qualità ed in itinere 

sulla base del sistema di monitoraggio implementato. 

 

La Direzione e il Rappresentante della Direzione si impegnano affinché la Politica per la Qualità sia 

comunicata e compresa all'interno della INNOVUS S.r.l.  a tutti i livelli di responsabilità organizzando, almeno 

una volta all’anno, riunioni con tutto il Personale per la sua divulgazione e per ribadire gli impegni, gli obiettivi 

per la Qualità attraverso opportuni programmi di formazione/informazione e la diffusione di materiale 

informativo. Inoltre, la Direzione e il Rappresentante della Direzione s’impegnano altresì a rendere disponibile 

alle Parti Interessate rilevanti la propria Politica per la Qualità attraverso strumenti informativi e digitali o 

comunque inviata a richiesta delle stesse Parti Interessate. 

 

La Politica per la Qualità viene riesaminata annualmente dalla Direzione per verificarne la continua 

adeguatezza ed idoneità a perseguire gli obiettivi strategici aziendali, nel corso dei riesami del Sistema di 

Gestione per la Qualità. 
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