L’Azienda GRANCHI s.r.l. si occupa di costruzione e manutenzione di strade, ponti , acquedotti e fognature, esecuzione
di lavori fluviali di difesa e sistemazione idraulica, di opere di bonifica e protezione ambientale e di opere strutturali speciali.
Inoltre esegue la progettazione e produzione di conglomerati bituminosi e cementizi.
Per continuare ad essere competitiva e rafforzare la sua presenza sul mercato, intende mantenere e migliorare il proprio
livello qualitativo.
A tal fine la Direzione Aziendale si è data come scopo principale,la capacità di gestire nel miglior modo possibile la
competitività nella propria area di mercato con questi obiettivi:
1 ) Razionalizzare ed ottimizzare le varie attività della Società, sia gestionali che esecutive, al fine di
fornire un prodotto con il miglior rapporto qualità / prezzo
2 ) Perseguire la soddisfazione dei clienti
3 ) Garantire sicurezza ed affidabilità del prodotto finale
Per raggiungere questi obiettivi la Società intende adottare i seguenti strumenti :
•
•
•
•
•
•
•

la chiara definizione dei compiti e delle responsabilità dei responsabili e degli operatori addetti alla realizzazione
delle opere
la gestione controllata dell’impresa attraverso l’utilizzo di metodi e tecniche della qualità
la completa e precisa definizione delle caratteristiche delle opere da realizzare
la pianificazione delle attività da compiere , l’esecuzione di tali attività secondo quanto pianificato, il monitoraggio
delle attività svolte e l’idonea comunicazione necessaria al coordinamento delle risorse
l’aggiornamento di nuove tecnologie, materiali, processi produttivi ai fini della loro applicazione nelle opere
realizzate
il coinvolgimento attivo e partecipativo di tutto il personale che svolge attività aziendali rilevanti ai fini della qualità
Sensibilizzare il personale per tutto quello che concerne il trattamento dei dati personali regolati dal D.Lgs
196/2003 riportati nel Regolamento della Privacy

Insieme agli obiettivi di carattere generale, la Società definisce anno per anno , dei progetti strategici con previsione di
scadenza annuale con la particolarità di:
• raggiungere gli obiettivi prefissati nella politica di qualità
• rispettare gli impegni della Direzione
• essere misurabili, riconducibili alla politica di qualità e appropriati all’organizzazione della Società.
Al sottoscritto è affidata la responsabilità primaria per far si che gli obiettivi siano monitorati e realizzati.
Delega RSQ per la divulgazione e comprensione della Politica di Qualità Aziendale a tutte le maestranze.
Il Responsabile per la Qualità ricorrerà direttamente al sottoscritto per risolvere le eventuali condizioni pregiudizievoli al
corretto svolgimento delle attività e per tutti i problemi cui non risulti possibile trovare soluzione secondo le procedure
previste dal presente Manuale.
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